
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure di supporto nei ruoli del personale 

ATA da impiegare nel progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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 specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

CNP: 13.1.3A - FESRPON-LA-2022-154 

CUP: G19J22000280006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

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

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

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO il Regolamento (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale 

europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso Pubblico N. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di  

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo 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 
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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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”;  

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano 

n.1075969;  

VISTO Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022, Ministero Istruzione, di approvazione degli 

elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot.n. 

50636 del 27 dicembre 2022;  

VISTA la lettera autorizzativa Prot. n. 35942 del 24/05/2022 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot 0004832/U del 04/08/2022 relativo al progetto 

in oggetto;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 67 del 13/04/2022  

VISTA le delibere del Consiglio di Istituto n. 20 del 14/02/2022;  

VISTO il Programma annuale E.F.2022 delibera del C.d.I n.15 del 14/02/2022; 

VISTA   la necessità di individuare figure di supporto nel ruolo degli ATA per la corretta 

esecuzione del progetto in oggetto:  

COMUNICA 

 
Art.1 Avviso di disponibilità 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  

a) n° 1 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra 

 
Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare in max 19 ore da prestare in orario extra 

servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, 

comunque entro il 31/12/2022 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 
 
Art.3 Retribuzione 

 

La prestazione del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal sulla base delle 

misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive 

l’orario d’obbligo del CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di 

Gestione del PON, per ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli importi 

finanziati ed autorizzati dall’AdG. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo 

l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte del MIUR..Il 

candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 

predisposto. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed 

indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento del progetto.  

 
Art. 4 Compiti 

La figura prescelta dovrà: 

1) Assistenti amministrativi: 

a)  Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 



b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con le aziende 

e nella rendicontazione didattica e amministrativa 

c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale e fotocopie o scansioni in 

genere 

d) Gestione della piattaforma GPU e SIF  

 
 

Art. 5 presentazione disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello 

A entro le ore 10  del giorno 07  settembre 2022 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

 

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di 

Istituto in data 14/02/2022 delibera n.19: 

TITOLO VALUTABILI  PUNTI  

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado  Punti 4   

Altro diploma scuola secondaria II grado  Punti 2  

Diploma di laurea   Punti 5  

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) –  
Max 5 anni  

Punti 1 per ogni 

anno  

Seconda posizione economica    Punti 3  

Prima posizione economica (ex art.7)  Punti 2   

Attività svolta in progetti PON (Max 8 esperienze)   Punti 1  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni informatiche  Punti 2  

 

 
Art. 6 Affidamento incarico 

L’Assistente amministrativo riceverà lettera di incarico con l’indicazione delle attività da svolgere. 

 

Art. 7 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della 

accettazione della lettera di incarico 

 
Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato in Albo on line, Amministrazione trasparente e sul sito web 

istituzionale della scuola www.primolevimarino.edu.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Toscano 

_____________________ 
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