Istituto Comprensivo "Aristide Gabelli"
Via Santhià, 25 - 10154 Torino
Tel: 011 01167444
E-mail: toic8b8007@istruzione.it
PEC: toic8b8007@pec.istruzione.it
Al personale ATA
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ATA
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021
“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-179
CUP: G19J21006470006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – 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” nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU;
Vista la delibera quadro n.15 del Collegio dei docenti del 10/06/2020 di adesione ai progetti PON e
la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 08/11/2021, con la quale è stata approvata la
revisione annuale 2021-2022 del PTOF per il triennio 2019/2022;
Visto l’inoltro della Candidatura n. 1059365 presentata dall’Istituto scolastico “A. Gabelli” in data
28/07/2021;
Vista la Nota MI n. 0040055 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR. Avviso
pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - Autorizzazione progetti;
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Visto il proprio provvedimento prot. 7614 del 24/10/2021 di formale assunzione al Programma
Annuale 2021 del finanziamento di € 69.320,54 con il quale è stato istituito l’aggregato
A03/16 PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021;
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;
Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria;
Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul
Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
Rilevata la necessità di reperire tra il personale interno:
➢ Una figura di assistente amministrativo da impiegare nel supporto
amministrativo/contabile per la realizzazione del Progetto Pon “Reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole” con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-179;
➢ Una figura di assistente amministrativo da impiegare nel supporto
amministrativo/pratico per la realizzazione del Progetto Pon “Reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole” con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-179;
EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERNO
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare sarà commisurato sulla base dei compiti
assegnati per un massimo di 40 ore. Le ore di impegno potranno essere rimodulabili in caso di
necessità, il personale dovrà effettuare la prestazione in orario extra servizio a partire dalla data di
incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 31 ottobre 2022,
nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022 e comprenderà tutte le attività legate
alle necessità di cui sopra.
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL pari a € 19,24 lordo stato
pari a € 14,50 lordo dipendente.
Le figure prescelte dovranno:
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1) Assistente amministrativo con funzioni amministrativo/contabile:
a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria;
b) Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella
rendicontazione amministrativa;
c) supportare le fasi di redazione delle procedure di gara;
d) inserire la documentazione sulla piattaforma ministeriale;
e) predisporre i prospetti REND e CERT per il progetto;
f) Ogni altra attività non qui espressamente elencata ma che si renda necessaria per il
completamento delle attività, in completa collaborazione con l’altro assistente
amministrativo;
2) Assistente amministrativo con funzioni amministrativo/pratico:
a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria;
b) Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i fornitori;
c) Supportare le fasi di installazione delle apparecchiature, coordinare il personale di
supporto in servizio, etichettare i beni con relativo numero di inventario;
d) Seguire le varie fasi, redigere i certificati di regolare fornitura propedeutici al pagamento
delle fatture;
e) Ogni altra attività non qui espressamente elencata ma che si renda necessaria per il
completamento delle attività, in completa collaborazione con l’altro assistente
amministrativo;
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello
A entro le ore 17:00 del 23/02/2022 via mail a toic8b8007@istruzione.it . L’istanza dovrà essere
corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
Le ore verranno distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare
le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari
opportunità; costituirà titolo preferenziale aver svolto compiti analoghi nella gestione dei Pon negli
anni precedenti, a parità di punteggio si procederà con l’assegnazione dell’incarico a chi ha maggior
anzianità di servizio.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel presente
avviso, nonché quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione.
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Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di suddividere gli incarichi su più candidati secondo le
competenze certificate nel CV.
Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica degli
aspiranti. Ogni interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento Privacy.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Damiana Periotto
Firmato digitalmente
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA
Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021
“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”
PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-179
CUP: G19J21006470006

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. ‘A. Gabelli’
Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov.

il

residente in

prov.

via/Piazza

n.civ.

telefono

cell.

e-mail personale___________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione in qualità di (barrare la casella di interesse)


Assistente Amministrativo figura amministrativo/contabile



Assistente Amministrativo figura amministrativo/pratico

Allega alla presente istanza dettagliato Curriculum vitae in formato europeo e Modello A
data

FIRMA

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e
dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli
originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

data

FIRMA
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Modello A
TABELLA DI VALUTAZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Nome e cognome:
________________________________________________________________________________

“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”
PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-179
CUP: G19J21006470006
TITOLI CULTURALI e FORMATIVI
DESCRIZIONE

PUNTI

MAX

1

Laurea vecchio ordinamento o magistrale

15,00

1

2

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente
valido per l’accesso al profilo professionale di Assistente
Amministrativo

10,00

1

Rif.

B

Rif.

C

2
4
5

Esperienze pregresse in POR- PON
Esperienze pregresse nella gestione contabile /amministrativa /
finanziaria e della rendicontazione nei Progetti PON (2 per
anno)
Esperienza di gestione piattaforme on-line di e-learning e/o
piattaforme ministeriali (corsi PON o INDIRE) (2 per anno)
Esperienza di supporto per le fasi di redazione delle procedure
di gara (2 per gara)

data

C4

PUNTI

MAX

2,00

10

PUNTI

MAX

P3

C4

1,00

10

2,00

10

2,00

10

2,00

20

TITOLI PROFESSIONALI
DESCRIZIONE

1

P3

Titoli culturali specifici

DESCRIZIONE
Certificazioni informatiche riconosciute, ECDL, EIPASS,
utilizzo TIC, ecc

1

MAX PUNTI 15

A

FIRMA

MAX PUNTI 50

Rif.

