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Pubblicità Legale  

                Amministrazione Trasparente       
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                   Agli atti 

 

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

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

VISTE  la scheda dei costi del modulo; 

 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 29 agosto 2019 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di 

supporto al Dirigente Scolastico: 

a) n° 1 Assistente Amministrativo. 

DETERMINA 

L’avvio della procedura di selezione per le figure di  supporto tra il personale interno 

dell’Istituto per il progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20 – Titolo progetto: Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 

Art.1 Soggetti ammessi alla selezione 

Personale interno all’Amministrazione  

 

 in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità 

dell’incarico: titoli di studio, esperienze professionali inerenti all’incarico; 
 assenza di valutazione negative per le collaborazioni svolte negli ultimi 

3anni. 

La selezione sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nella circolare 

MIUR AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 e del Regolamento per il 

conferimento degli incarichi a personale interno dell’Istituzione Scolastica. 

 

Art. 2 Attività richiesta e compenso orario 

Per gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è riferito alla retribuzione oraria 

omnicomprensiva di competenza per il profilo di appartenenza, secondo quanto stabilito dal 

CCNL.  

Le ore prestate per le attività legate alla realizzazione del progetto dovranno collocarsi al di 

fuori dell’orario normale di lavoro secondo un calendario stabilito con La Dirigenza e altre 

figure selezionate che parteciperanno ad incontri preliminari per la presentazione di massima 

del progetto. 

 

Art. 3 Pubblicità 

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

www.isfalconegallarate.edu.it. 
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Art. 4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 241/90 è individuato responsabile del 

procedimento il    Dirigente Scolastico. 

 

Art. 5 Trattamento dati personali 

Ai sensi del regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati ai soli   fini di gestione della selezione e della stesura dell’eventuale incarico 
 
                                                                    

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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