
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PERSONALE ATA SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una r

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

didattica e nell'organizzazione –  

Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”

FESRPON-CA-2021-596 - CUP C59J21023930006 

 
Autorizzazione progetto 

CODICE PROGETTO: 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «

dello Stato»; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «

per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «

dell’art. 21 della L. 15/03/1997

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «

Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «

pubbliche» e successive modifiche e integ

TENUTO CONTO   delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'ar

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

129/2018; 

VISTO  il «Regolamento attività negoziale dell’Istituto

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n

VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «

VISTO  l’avviso pubblico protocollo Prot. 28966 del 06/09/2021 

didattica e nell’organizzazione

VISTA la Candidatura n. 1066881 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi Strutturali (SIF  2020) in data 06/09/2021 

VISTA l’approvazione delle graduatorie Prot. 353 del 26/10/2021;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 Fondi Strutt

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

VISTA   il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”

approvato dagli Organi collegiali competenti;

ATTESO  che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazi

partecipazione all’Avviso di cui trattasi;

DATO ATTO che il Collegio dei docenti, con delibera n. 

Programma Operativo Nazionale 

a tutti gli atti sequenziali; 

 

 

Al Sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it
Amministrazione Trasparente  
Agli atti della Scuola 
Al Fascicolo PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PERSONALE ATA SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investim

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”

 

Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 

CUP C59J21023930006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

tuzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 

to Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'ar

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

Regolamento attività negoziale dell’Istituto», prot. n. 1125 del 09.03.2019, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35 del 12/02/2021

La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

l’avviso pubblico protocollo Prot. 28966 del 06/09/2021 - Avviso pubblico per “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 
1066881 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi Strutturali (SIF  2020) in data 06/09/2021 

l’approvazione delle graduatorie Prot. 353 del 26/10/2021; 

la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 Fondi Strutt

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

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,

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”, CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021

rgani collegiali competenti; 

che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazi

partecipazione all’Avviso di cui trattasi; 

con delibera n. n. 75 del 22.11.2021 ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

 

 

www.mondragonesecondo.edu.it 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

ipresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – Codice progetto 13.1.2A-

Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

ento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

 

», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 

to Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

che disciplina le modalità di attuazione delle 

. 35 del 12/02/2021 

Digital board: trasformazione digitale nella 

1066881 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi Strutturali (SIF  2020) in data 06/09/2021  

la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma 

2020. Asse II - Infrastrutture per 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

19 e delle sue conseguenze sociali e 

Facilitare una ripresa verde, digitale e 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

2021-596- CUP C59J21023930006, 

che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla 

ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni del 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, delegando il Dirigente 





DATO ATTO che il Consiglio di Istituto, con delibera n. n. 47 del 16.12.2021 ha formalmente approvato il Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-

2021-596-“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, delegando il 

Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale 

per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 353 del 26/10/2021, con cui sono state 

approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021, sopra richiamato; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, con cui è stata comunicata a questa 

Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596-e l’impegno di 

spesa pari ad € 32.012,89; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

DATO ATTO che il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificato su SIF al massimo entro il 30 

dicembre 2022, come specificato nella lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021; 

DATO ATTO  che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 

marzo 2022, data entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione 

relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”, come 

specificato nella lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 11835 del 26.11.2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021, in sede di 

variazione, del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” - CUP H59J21005990006; 

Sottoazione Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.2A 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 32.012,89 

VISTA                L’attività di disseminazione, informazione, pubblicizzazione relativa al progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-  

                                  2021-596 in oggetto emarginato prot.nr.7095 del 26/11/2021;  

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una 

concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, 

comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 

dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di 

cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta 

unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è 

obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 

2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è 

individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 

organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 

organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 

RUP;   

RITENUTO  che la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO il Decreto prot. n. 7094 del 26.11.2021 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di 

cui all’oggetto; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo 

all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 

115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, 

Capo II artt. 3-5; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 

4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 e ss.; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot. 1498 dell’8 febbraio 2018 per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1. figura per lo svolgimento delle attività Amministrativo/Contabile da 

utilizzare per la Gestione Contabile del Progetto autorizzato;  

PRESO ATTO  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione del progetto, comprensive 

dei compensi per l’attività di supporto amministrativo del progetto medesimo. 



 
VISTA  la scheda progettuale del progetto di cui trattasi ed in particolare quella finanziaria; 

RICHIAMATA             la determina dirigenziale prot. n. 1446 del 17.02.2022 di avvio delle procedure di selezione di affidamento al personale ATA per 

le attività del progetto 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso   

 
EMANA 

il seguente Avviso interno di selezione delle figure professionali di SUPPORTO amministrativo -contabile per realizzare le attività nell'ambito del 

progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. id. 13.1.2A-FESRPON-CA-
2021-596; rivolto al personale ATA in servizio presso l'I.S. “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE):  

L’Avviso finalizzato alla realizzazione dei moduli indicati, è disciplinato come di seguito descritto. 

 

ART. 1 FIGURA PROFESSIONALI E PRESTAZIONI RICHIESTE 
Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di disponibilità per l’attività di supporto amministrativo in orario straordinario del PERSONALE ATA – 

profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - per la realizzazione delle attività formative nell'ambito del progetto PON FESR cod. id. 13.1.2A-FESRPON-
CA-2021-596. 

Per lo svolgimento dell’incarico sono necessarie competenze amministrativo/contabili nelle seguenti aree:  

1. Procedure di acquisto e contabilità.  

2. Collaborare per l’inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza. 

PERSONALE ATA Ore totali  
orario extrascolastico 

Assistente Amministrativo Max 10 ore  
supporto amministrativo, contabile, documentale sui servizi di segreteria 

necessari per l’espletamento del progetto 

ART. 2 ORARIO DI SERVIZIO 
Il servizio previsto per il personale amministrativo è il seguente  

- n° 10 ore complessive da prestare in orario extra servizio. Il periodo di svolgimento dell’incarico decorre dalla data di assegnazione e 

terminerà con la rendicontazione e la certificazione finale sul SIF, entro il mese di dicembre 2022.  

 

ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.S. 

“Mondragone Secondo”, entro le ore 11:00 del 23 febbraio 2022, con una delle seguenti modalità: 

• Consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria 

• Invio a mezzo PEC all’indirizzo ceee04400v@pec.istruzione.it  

indicando nell'oggetto “Candidatura _____________Progetto cod. 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 

1. L'istanza dovrà essere presentata secondo il modello allegato (Allegati 1 e 2) e dovrà essere corredata del curriculum vitae con 

l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti. 

2. L'istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679)  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

1. Documento di riconoscimento valido  

2. Codice fiscale  

3. Tabella di autovalutazione dei titoli debitamente compilata e firmata secondo l’Allegato B;  

Si evidenzia che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di una sola istanza prodotta nei termini. 

Ulteriori seguenti requisiti essenziali:  

a. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b. Godere dei diritti civili e politici;  

c. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

d. Non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;  

e. Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;  

f. Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovranno essere autocertificati mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di accesso di cui all’art. 2, si procederà alla valutazione del curriculum Vitae e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione secondo i seguenti criteri:  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE ATA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 1 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

(valutazione in centesimi)  

 

Fino a 70/100 punti 3  

Da 71/100 a 80/100 punti 4  

Da 81/100 a 90/100 punti 6  

Da 91/100 a 98/100 punti 8 

Da 99/100 a 100/100 punti 10 

10 

 2 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

(valutazione in sessantesimi)  

 

Fino a 42/60 punti 3 

Da 43/60 a 48/60 punti 4  

Da 49/60 a 54/60 punti 6  

Da 55/60 a 59/60 punti 8  

60/60 punti 10 

 

10 

 3 Ulteriori titoli di grado superiore (laurea o corsi di alta specializzazione) 

 

Punti 10 10 



 

 4 Attestazioni di frequenza seminari/corsi di formazione inerenti all’incarico  

 

Punti 2 per titolo Max 10  

B COMPETENZE INFORMATICHE 

 1 Per ogni certificazione informatica ECDL (o simili) Punti 1 per titolo Max 4  

 2 Per ogni certificazione informatica ECDL livello 

avanzato (o simili) 

Punti 2 per titolo  Max 6  

C ESPERIENZA  PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA  DEL MODULO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 1 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini  Punti 1 per ogni esperienza Max 10. 

 2 Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza  Punti 2 fino a 10 anni 

Punti 4 da 11 a 20 anni 

Punti 6 oltre 20 anni 

Max 6  

 3 Conoscenza ed utilizzo delle piattaforme PON,GEFO, 

rendicontazioni fondi regionali… 

Punti 2 per ciascuna piattaforma 

utilizzata 

Max 10   

 4 Incarichi di collaborazione amministrativa per attività di 

rendicontazione e rilevazione contabile Piano Nazionale 

Aggiornamento, Corsi Regionali di formazione, corsi PON 

Punti 2 per ogni esperienza Max 6. 

 5 Funzioni di coordinamento amministrativo o funzioni 

aggiuntive  

Punti 1 per ogni prestazione Max 8  

 

I destinatari degli incarichi saranno individuati, anche in presenza di una sola domanda, tra il personale fornito dei requisiti professionali e delle 

esperienze specifiche maturate e coerenti con la tipologia del Progetto. 
A parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età; 

Per tale figura professionale si precisa quanto segue:  

1. l’assunzione dell’incarico comporta l’obbligo di gestire la piattaforma per la parte di propria competenza; la comprovata incapacità di 

tale gestione, anche successiva alla nomina, comporterà la revoca dell’incarico. 

ART. 5 AFFIDAMENTO INCARICHI 
2. I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal Dirigente /Commissione di valutazione, applicando la tabella di 

valutazione, parte integrante del presente avviso. 

3. Al termine della selezione il Dirigente/Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante pubblicazione all’Albo 

online del sito dell’Istituzione Scolastica. Eventuali reclami potranno essere prodotti, da parte degli interessati, entro 5 giorni dalla data 

di pubblicazione della relativa graduatoria e saranno esaminati e definiti entro i successivi 5 giorni.  

4. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali  

ART. 6 COMPENSI 
Per le attività di cui al presente Avviso è previsto un compenso lordo dipendente come da tabella compensi CCNL scuola 2007 e di seguito indicato:  

- Assistenti Amministrativi - Importo orario: € 19,24 (euro diciannove/24) lordo stato pari ad € 14,50(quattordici/50) lordo dipendente per 

ogni ora, per un numero massimo di ore 10. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione del lavoro svolto e solo a seguito 

dell’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.  

ART. 7  RINUNZIE E SURROGHE 
1. Qualora l’A.A. individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse rinunciare, il Dirigente Scolastico procederà alla 

surroga con il regolare scorrimento della graduatoria degli idonei. 

2. La rinuncia da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando potrà avvenire solo e soltanto 

attraverso formale comunicazione alla scuola  

ART. 8-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile unico del procedimento –RUP, come da nomina prot. n. 7094 

del 26.11.2021, di cui al presente Avviso, è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giulia Di Lorenzo. 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari 

all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, GDPR del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed al D. Lgs. N. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante Disposizioni 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR. La presentazione della domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, 

l'esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali. 

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente per il conferimento dei 

contratti di prestazione d'opera e dal CCNL scuola in vigore. L’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare in tutto o in parte il presente 

Avviso e tutti gli atti conseguenti con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. In tale evenienza gli interessati si 

impegnano a non pretendere alcuna rivendicazione. Gli interessati nel partecipare al presente Avviso, lo accettano incondizionatamente nella sua 

interezza 

ARTICOLO 11- MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Tale provvedimento, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità, ed a garanzia di visibilità e trasparenza nonché per 

diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene reso pubblico 

attraverso le seguenti modalità: 

1. affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola www.mondragonesecondo.edu.it; 

2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web dell’Istituto web 

www.mondragonesecondo.edu.it; 

 

Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'lstituzione scolastica, 

dott.ssa Giuseppina Diana, che può essere contattata per chiarimenti al seguente recapito telefonico 0823978771 oppure all'indirizzo e-mail: 

ceee04400v@istruzione.it   PEC: ceee04400v@pecistruzione.it    

 

Allegati: 

1. Allegato A - Istanza di partecipazione per la candidatura richiesta 

2. Allegato B - Tabella di autovalutazione dei titoli  

3. Informativa ex art.13 D. Lgs.196/2003 e Reg. EU2016/679 per il trattamento dei 

dati personali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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