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Assistenti Amministrativi in servizio presso l’I.C. 

sede 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

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 – “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. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 - 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  

Cod. Prog. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-88 

 CUP B54D22000940006 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200, n. 165; 

 VISTO l’Avviso prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse V – 

priorità d’investimento: 13i – “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 – 

13.1.5: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia;  

VISTA la candidatura N. 1083530 38007 del 27/05/2022 - FESR - Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia; 

VISTA la candidatura N. 1144893 FESR - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica Cod. Prog. 13.1.5A-FESRPON-PU2022-88 per un 

importo pari ad € 75.000,00;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dell’intervento; 

VISTA  la delibera n. 41 del Collegio dei Docenti del 29/06/2021 e n. 16 del Consiglio di Istituto del 

30/06/2022; 
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VISTO  il decreto dirigenziale Prot  11543 del 22/09/2022 di formale assunzione a bilancio nell’e.f. 2022 del 

finanziamento concernente il progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto istruzione;  

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;   

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente atto 

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto istruzione;  

 

 

COMUNICA 

 

Art.1 Avviso di disponibilità 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di massimo n° 1 assistente amministrativo tra il 

personale già in servizio presso questo I.C.da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n.27ore complessive, 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 30/06/2023. 

 

Art.3 Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL e riguarda le ore effettivamente 

svolte e documentate tramite registro attività. L’importo totale lordo stato è di € 519,52 

 

Art. 4 Compiti 

Le figure prescelte, in qualità di assistenti amministrativi dovranno: 

 Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 

 Supportare DS (RUP) e  DSGA, nella gestione e nella rendicontazione amministrativa 

 Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere 

 Provvedere a protocollare e fascicolare 

 Procedere agli acquisti necessari utilizzando il MEPA 

 

Art. 5 presentazione disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le ore 

14.00 del 10/11/2022 brevimanu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 6 Affidamento incarico 

Le ore verranno assegnate anche in presenza di una sola candidatura. Nel caso di più candidature si terranno 

presenti i seguenti criteri di precedenza: 

CRITERI PUNTEGGIO 

N. di incarichi come AA in altri progetti PON 3 pt per ogni incarico 

N. anni di incarico prestato nel settore contabilità e 

acquisti 

3 pt per ogni anno 

 

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 è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.icsalveminitaranto.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Margherita PANICO 
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