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Prot.n. 4395/U         Roma, 07/10/2022 
 

BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI  

N.1  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
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 – 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 
27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
 
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-227 
CUP: E89J22000810006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del   lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO    il Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
                 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni                                                                                 scolastiche"; 
VISTO     il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO     Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la                 
                 formazione alla transizione ecologica”. 
VISTI      i Regolamenti(U E) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  Europeo; 

VISTA      la nota MI prot. Prot. AOOGABMI – 0035942  del 24/05/2022 di autorizzazione  all’avvio delle attività 
relative al progetto in oggetto; 

VISTO      il Programma annuale 2022 approvato con delibera n. 9 del 15/02/2022;            
VISTE    le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui si approvava specificamente la 

partecipazione dell’Istituto all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO         il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 3511  del 27/06/2022; 
RILEVATA la necessità di impiegare il personale ATA per lo svolgimento delle attività di supporto 

amministrativo per la realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTA    la circolare  interna n. 43 del 04/10/2022 con cui il Dirigente Scolastico invitava il personale ATA 

interno a dare la propria disponibilità allo svolgimento delle pratiche relative ai Pon  autorizzati; 
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CONSIDERATO che nessun Assistente Amministrativo in servizio in questa scuola si è dichiarato disponibile     

a ricoprire l’incarico di supporto amministrativo alla realizzazione delle attività progettuali, 

VISTO  l’art. 57d del CCNL2006-09 che disciplina le collaborazioni plurime del personale ATA, 
 
 

INDICE 
 
il presente bando per la selezione ed il reclutamento di n. 1 unità di assistente amministrativo esterno per 
max 22  ore per gestione amministrativa del progetto; 

 

Articolo 1 

Requisiti di ammissione 
E’ ammesso alla selezione il personale amministrativo, in servizio presso una qualunque istituzione scolastica 
pubblica, che abbia maturato significativa e comprovata esperienza in attività di supporto e/o gestione 
amministrativa nell’ambito dei progetti PON. 
 

Articolo 2 
 
Modalità di partecipazione 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza utilizzando esclusivamente l’apposita 
modulistica (Allegato A) parte integrante  del presente bando) presente  sul sito www.ictulliazevi.edu.it  
Alla domanda di partecipazione (all A) andrà allegato (pena l’esclusione): 

1. Curriculum vitae; 

2. La fotocopia del documento di riconoscimento; 

 
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 14/10/2022    esclusivamente tramite e-mail 
all’indirizzo rmic8fq006@istruzione.it; 
 
Nel campo oggetto del messaggio e -mail, dovrà essere riportata la dicitura: 
“Selezione Assistente Amministrativo PON 2014/2020“ 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la  documentazione a 
sostegno di quanto dichiarato. 

Articolo 3 
Criteri e modalità di selezione 
Per la selezione saranno applicati i seguenti criteri: 

1. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso di selezione; 

2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

3. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della  piattaforma  

         GPU  PON; 

4. Adeguate competenze in materia amministrativa-contabile. 
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La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base  della tabella di valutazione sotto riportata: 

 

 
Titoli culturali ed esperienze professionali 

 
Punteggio 

Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale) 6 punti 

Diploma di scuola secondaria di II grado 
 

4 punti 

Corsi di formazione afferenti l’incarico  2 p per corso max 10 

Patente ECDL 3 punti 

Esperienza lavorativa in precedenti progetti PON-POR 2p per progetto max 10 

Anni di servizio 1p per anno, max 20 

Seconda posizione economica 5 punti 

Incarico di Sostituto o facente funzioni del D.S.G.A. 1p ogni mese 

 

La selezione potrà prevedere un colloquio teso a verificare le esperienze e le competenze degli aspiranti, nonché 
la validità e la fattibilità della proposta del Piano presentato. 
Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, verrà redatta un’apposita graduatoria, che sarà 
pubblicate all’albo e sul sito internet della scuola www.ictulliazevi.edu.it Avverso la graduatoria provvisoria gli 
interessati potranno avanzare formale ricorso entro 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 
La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico, anche, in presenza di un solo curriculum 
rispondente alle esigenze progettuali. 
 

Articolo 4 
 
Periodo e sede di svolgimento del corso 
Le attività saranno ultimate entro il mese di febbraio 2023.  
Per il personale amministrativo le attività prestate dovranno essere svolte sempre e al di fuori del normale 
orario di lavoro, a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 
A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane di età. 
 

Articolo 5 
 
Compensi previsti 
La collaborazione effettivamente resa dall’esperto sarà retribuita con un importo orario omnicomprensivo pari a 
€  14,50 comprensivo degli oneri a carico dell’Amm.ne, e andrà espletata dal soggetto selezionato fino ad un 
massimo 22 ore. 
I pagamenti sono soggetti al regime fiscale previsto dalle disposizioni vigenti e sono subordinati alla effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. 
Non è previsto il rimborso di eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. 
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Articolo 6 
 
 
Trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificata dall’art. 13 del D. 196 del 2003 
(codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno utilizzati per la finalità di gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione 
della stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato 
al suddetto trattamento dei dati personali. Titolare del Trattamento dei Dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosa 
Preziosi; 
 

Articolo 7 
 
Modalità di diffusione dell’avviso 
II presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo on line del sito web dell'Istituto www.ictulliazevi.edu.it  

                             

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Dott.ssa Rosa Preziosi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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ALLEGATO A 
Domanda di partecipazione Assistente Amministrativo 

 
Al Dirigente Scolastico  

                        IC TULLIA ZEVI  ROMA 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________nato/a _________________  
 
 il ______/_____/______ e residente __________________________ (Prov.______)  
 
in via __________________________________________n. ______ CAP. _________________  
 
C.F. _____________________________________________tel.________________________________  
 
 e-mail __________________________________________________  
 
assistente amministrativo presso _______________________, in riferimento all’avviso prot. n. 4395/U 
 per la selezione N. 1 Assistente Amministrativo per la realizzazione delle  attività connesse con il Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Azione 13.1.3 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
 
 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.  
 
In caso di nomina, il sottoscritto dichiara:  

 di avere preso visione dell’Avvio di selezione;  

 di allegare il proprio Curriculum vitae;  

 di possedere competenze specifiche per le aree d’intervento indicate.  
 
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:  

 di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;  

 di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;  

 che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in 
atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000).  
 
Roma, ______________________                                                                   In fede  
 

_________________________________  
 
 
 
 
 
 



        

 
 

  
  TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

Titoli culturali ed esperienze 
professionali 

Punteggio 

 
Punteggio attribuito 

dal candidato 

Punteggio 
Attribuito dalla 
commissione 

 

Diploma di Laurea (Quadriennale 
o specialistica/magistrale) 

6 punti 

  

Diploma di scuola secondaria di II 
grado 
 

4 punti 

  

Corsi di formazione afferenti 
l’incarico  

2 p per corso max 10 

  

Patente ECDL 3 punti 
  

Esperienza lavorativa in precedenti 
progetti PON-POR 

2p per progetto             
max 10 

  

Anni di servizio 1p per anno, max 20 
  

Seconda posizione economica 5 punti 
  

Incarico di Sostituto o facente 
funzioni del D.S.G.A. 

1p ogni mese 
  

 
 

 
 
 

Roma, ______________________                                                                   In fede  
 

_________________________________  
 
 

 
 
 
 
 


