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Pubblicità Legale  

                Amministrazione Trasparente                                                                                                                         

del sito internet dell’Istituzione 

Scolastica  

                                                                                 https://www.isfalconegallarate.edu.it/                                                         

                           

                   Agli atti 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali interne “PERSONALE 

ATA nella figura delll’assistente amministrativo” 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole.  Codice progetto - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20 – 

CODICE CUP D39J21011150006 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”, emanato nell’ambito del 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 per la realizzazione 

del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20 – Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

 

VISTA la candidatura n. 1056079 del 27/07/2021 con la quale I.S. G. Falcone” ha richiesto il 

finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID  prot. n. 0040055 del 14/10/2021 con la 

quale la Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione  digitale  – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” proposto da questa  

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro  58.961,75; 

ACQUISITA la delibera n. 170 del 28/10/21 Consiglio d’Istituto; 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di 
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supporto al Dirigente Scolastico e al DSGA in tutte le fasi del progetto, con particolare 

riferimento agli aspetti contabili, contrattuali e di registrazione dati al Sistema Informatico: 

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

 

COMUNICA 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, 

per la selezione delle seguenti figure professionali:  

 n°  1 Assistenti amministrativi per la gestione contabile, contrattuale e gestione 

piattaforme GPU e SIF 

Art. 2 Importo  

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso orario è di €  

19,24 (diciannove/24) lordo stato per compensi personale ATA per un max n° di ore 79 

Le ore sono rimodulabili in caso di necessità e 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 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, 

corredate dall’allegato 2   – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello 

europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità 

devono pervenire, entro le ore 12,00 del 21.3.2022 esclusivamente a mano presso la 

segreteria dell’istituto  

 

Art. 4 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 

Art. 5 partecipazione 

Ogni istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 
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documento di identità.  

 

Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico,  previa nomina di apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze 

pervenute e le competenze certificate degli aventi presentato istanza 

 

Art. 7 Compiti del verificatore della conformità 

 Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 

 Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella 

rendicontazione amministrativa; 

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

scansioni in genere. 

 Provvedere al materiale di pubblicità e alle altre necessità ricadenti nelle spese di 

gestione 

 Collaborare con DS e DSGA per l’istruzione delle procedure di acquisti dei materiali e 

la gestione della GPU relativamente alle operazioni di affidamento e collaudo 

 Collaborare con il DS e DSGA alla gestione del noleggio e dei comodati d’uso 

 Collaborare con il DS alla chiusura del progetto 

 Collaborare con il DSGA alla gestione della certificazione e rendicontazione a costi 

reali 

 Alla firma del registro di presenza in entrata e in uscita. 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto 

in oggetto saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di titolo di studio in ambito tecnico in coerenza  con i prodotti da 

acquistare 

b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale 

c) Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o 

dell’elettronica 

d) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione  ritenuti equivalenti dal 
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dirigente scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione 

e) Aver svolto mansioni con incarico di gestione ufficio tecnico in strutture scolastiche di 

secondo grado 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico ing. Vito Ilacqua. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Vito Ilacqua 
                                (Documento firmato digitalmente ai sensi del     
            D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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 SCRIVERE E-MAIL IN STAMPATELLO  
 

Allegato A - Istanza di partecipazione 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.S. G. Falcone 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI “PERSONALE ATA nella 

figura delll’assistente amministrativo” da impiegare nel progetto: progetto  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20  

– Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – CODICE CUP 

D39J21011150006 
Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME  

 

 

NOME 

 

 

CODICE FISCALE 

 

 

DATA DI NASCITA   

  

 

LUOGO DI NASCITA 

 

 

PROVINCIA  

 

 

COMUNE DI RES.ZA 

 

 

PROVINCIA 

 

 

VIA/PIAZZA/CORSO           N. 

         

 

CAP 

 

 

TELEFONO 

 

MAIL 
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CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di: 
 

E di essere inserito/a nella graduatoria di: 

 

        Assistente Amministrativo 
 
 

per le attività del PON progetto  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20 – Titolo progetto: 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle 

tematiche proposte nei percorsi formativi 
 
Sotto la personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità: 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni 

e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2014/2020, in particolare di: 

 di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e 

vinto la gara di appalto. 

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di 

reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle 

graduatorie dei candidati. 
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Come previsto dall’Avviso, allega: 
 

 copia di un documento di identità valido; 

 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati 

di cui agli allegato 2 - Tabella di valutazione. 

 

Dichiara, inoltre: 
 

 di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 

GPU” 

 di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o di partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione 

del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo 

svolgimento delle attività; 

o di svolgere le attività  nei Plessi dell’Istituto; 

o di redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul 

lavoro svolto. 
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 

       La propria residenza 

       altro domicilio:    
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 

seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

                          AUTORIZZA 
 

L’Istituto  I.S. G. Falcone al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 

finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

 

Data ______________________________ Firma     
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Allegato 2 - Scheda di valutazione Assistente Amministrativo 

 

 Progetto  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20  – Titolo progetto: Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 
Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE 
 

 
Figura: Ass. Amm.vo 

Indicare titoli o esperienze 
(a cura candidato) 

Descrizione 
Punteggio 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

 TITOLI SERVIZIO   

 
Anzianità di servizio 

2 punti per ogni anno di ruolo 
per un massimo di 20 pt 

 
20 

 

 
TITOLI DI STUDIO 

  

Laurea magistrale  10  

Laurea triennale  8  

Diploma  5  

 
ESPERIENZE NEL SETTORE 

  

Partecipazione a corsi di 
formazione per tematiche 
sui PON 

  

1 (per corso) 
 

Esperienze nel settore 
con incarichi gestionali 
in ambito PON 

  

2 (per incarico) 

 

 

I candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di quanto sotto specificato: 

 

1) Disponibilità a svolgere l’attività extra orario 

2) Disponibilità per customer satisfaction 

3) Spiccato senso di collaborazione con le altre figure di supporto 

 

 

Data ______________________________ Firma     
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