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Creazzo, 25 ottobre 2022 

 
All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 
Al DSGA 
Agli atti 

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 - Avviso pubblico prot.n. 

38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”” 

 
13.1.5A-FESRPON-VE-2022-72 

CUP: B41I22000180006 
 

 

 
AVVISO INTERNO RICHIESTA DISPONIBILITA’ DUE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO 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 - Avviso 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia””; 
 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione progetto che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTA  la Delibera di partecipazione al progetto del Consiglio di Istituto nr. 57 del 07/06/2022; 
 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot.nr.10116/22 del 10/10/2022, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera nr.73 del 18/10/2022; 
 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 
 
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione"; 
 
VISTO il Dlgs.50/2016 ss.mm.ii; 
 
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge13 luglio 2015, 
'1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
 



 
EMANA 

 
il presente avviso di selezione interna, rivolta anche a personale di ruolo dell’istituto in servizio presso altre 
amministrazioni,  finalizzato al reclutamento di due assistenti amministrativi per supporto amministrativo nella 
gestione delle attività relative al progetto di cui all’avviso Avviso pubblico prot.n.38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”” 
Progetto 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-72 
 
L’assistente amministrativo dovrà:  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Dsga e altro personale di supporto per tutte le problematiche 
relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Progetto medesimo; 

• Coadiuvare il DSGA nella gestione amministrativo-contabile del progetto con particolare riferimento agli 
aspetti contabili, contrattuali e di registrazione dai nei sistemi informatici (GPU e SIF 20-20);  

• Provvedere alla pubblicazione di avvisi e comunicazioni inerenti alle attività del progetto;  

• provvedere all’archiviazione di tutti gli atti del progetto  
 
L’impegno orario complessivo di 102 ore è per ciascun assistente è di n._51__ ore da svolgere oltre il proprio 
orario ordinario di servizio. 
 
L’attività sarà retribuita, per ciascun assistente amministrativo, per le ore di effettivo impegno risultante da apposito 
registro, per le quali sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari ad Euro 14,50 (Euro19,24 lordo 
stato) secondo le tabelle del CCNL di categoria, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, 
omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione, corrispondente a € 981,24 (Lordo Stato).  
 
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 
documentazione. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva dei 
relativi fondi previsti dalla misura PON FESR autorizzata.  
 
Le richieste di partecipazione del personale Assistente Amministrativo di ruolo dovranno pervenire preferibilmente 
all’indirizzo PEC viic821004@pec.istruzione.it o, in subordine, alla mail ordinaria viic821004@istruzione.it  entro e 
non oltre le ore 12.00 del 03/11/2022 con oggetto: “DISPONIBILITA INCARICO DI ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO PROGETTO PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia Progetto 13.1.5A-
FESRPON-VE-2022-72”, corredate di CV e di dichiarazione di assenza di incompatibilità all’incarico. 
 
Non verranno prese in considerazione le domande presentate oltre la data di scadenza del presente avviso.  
 
Le domande verranno esaminate da una commissione e verrà elaborata graduatoria in base ai criteri come da tabella 
“Assistenti amministrativi e collaboratori scolastici” approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera nr. 24 del 
02/07/2018 ed allegata al “Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni” pubblicato sul sito 
dell’istituto (link:http://icscreazzoeduit.trasferimentiaruba.it/wp-
content/uploads/2022/08/Regolamento_incarichi_esperti_esterni.pdf). 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.icscreazzo.edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                            Prof. Marco Bianciardi 
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