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Cervaro, vedi segnatura

All'albo dell'Istituto
Sito Web

Agli Atti PON
Al Personale ATA (Ass. Amm.) della scuola

All'RSU

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di uno o più assistenti amministrativi di supporto al
progetto lO.2.2A-FdRPOC-LA-2018-104

CUP: D 18H17000 180007
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Vista
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Vista

Considerato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che il ProgrammaAnnuale 2019 è stato approvatodal Consigliod'Istituto;
che nel ProgrammaAnnuale2019 è stato inserito il progetto lO.2.2A-FdRPOC-LA-2018-104;
il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabiledelle istituzioni scolastiche,ai sensi dell'articolo l, comma 143,della legge 13
luglio 2015,n. 107."in vigoredal 17-11-2018;
il D.Lgs. 30 marzo2001, n. 165e il D.P.R.8marzo 1999,n.275;
la nota Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Programma Operativo Complementare "Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020" Asse I - Istruzione - Fondo di
Rotazione. In coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". Avviso pubblico per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
"cittadinanza digitale", Prot. 2669 del 03/03/2017.
il Progetto all'uopo predisposto, denominato "Progetto: Pensiero computazionale, creativo e
consapevole", approvato:dal Collegiodei Docenti e dal Consigliod'Istituto;
la trasmissioneon-line, tramite la piattaforma infotelematicaGPU, all'Autorità di Gestionedel Piano "de
quo" e l'inoltro della candidatura generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente
ScolasticosullapiattaformaSIF;
che il Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimentoper la Programmazionee
la gestionedelle risorse umane, finanziariee strumentali- DirezioneGeneraleper interventiin materiadi
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale -
Ufficio IV:

con nota prot.n. AOODGEFID/ 25954 del 26 settembre 2018 ha pubblicato le graduatorie
definitive nazionali dei suddetti Progetti PONIFSE;

tnvestiamo nel vostrofuturo

Protocollo 0006854/2019 del 26/11/2019
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Considerato

con nota prot.n. AOODGEFID/ 27750 del 24/10/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti
PON/FSE per la Regione Lazio;
con nota prot.n. AOODGEFID/ 28234 del 30110/2018 - ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazionedel progetto e dell'impegno di spesa, attuando la sottoazione
10.l.lA definita dal seguentecodice progetto: l0.2.2A-FdRPOC-LA-20l8-104pari ad €. 24.993,60,
prevedendocome terminedi conclusionedelle attività didattiche il 30 settembre2020, ed entro il 31
dicembre2020 la sua chiusuraamministrativo-contabile;

che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più assistenti
amministrativi interni per incarico di supporto all'attuazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-20l8-
104;

EmanaBandoCircolareInterna

Per la selezionedelle seguentifigureprofessionali:
Reclutamento di Personale ATA da impiegarenel Progetto 1O.2.2A-FdRPOC-LA-2018-104.
Il personale da individuareper un totale di 15 ore tra il personale Ass. Amministrativoappartiene alle seguenti aree di
competenza:

l) Area Contabilità per 4 ore di attività;
2) Area Personale per 4 ore di attività;
3) Area Protocolloper 4 ore di attività;
4) AreaAlunni per 3 ore di attività.
5)

La domanda,redatta secondoil modelloallegatoA) del presente avviso,dovrà pervenireentro e non oltre le ore 14.00del
settimogiornodalla data di pubblicazionedellapresente selezione,con le seguentimodalità:
consegna a mano o a mezzo raccomandata indirizzata all'Ufficio di segreteria del ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI CERVARO Corso della Repubblica 23 - 03044 Cervaro (Fr) secondoil modello allegatoe corredatadi
documentodi identitàe tessera sanitaria;
Si elencanodi seguito i compitidi pertinenzadella figura indicata:
_supportoamministrativoalla didatticanella predisposizionee catalogazionedel fascicolodi progetto;
_ redazionein collaborazionedel DSGAdei contrattial personalecoinvoltonel progetto;
_tenuta dei libri contabili in collaborazionedel DSGA;
- gestionedel registro dei contratti;
_gestionedel registro caricoe scaricodel magazzinoe consegnamaterialididattici e di cancelleria;
_supportoamministrativonella predisposizionee gestionedelle proceduredi gara legateal progetto;
_supportoamministrativocontabilenella rendicontazionedell'intervento all'ente finanziatoreMIUR;
Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme ove possibile tra coloro che manifestano la propria
disponibilitàa secondo della reale necessità di progetto e secondo le aree di competenzae pertanto sarà redatta un'unica
graduatoriasuddivisaper aree di competenza.
Per le attività in oggettodel presente avviso è previstoun compensoomnicomprensivocomeda CCNLper ogni ora di
lavoroeffettivamentesvoltae risultanteda appositoregistro,da effettuarsiesclusivamentein orario aggiuntivoa quellodi
servizio,nei limiti del budget disponibilenel progetto in oggettonell'ambito delle "Spese gestionali".
Il presente bando viene affisso all'Albo di questa Istituzione Scolastica e al sito del ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALEDICERVARO.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
(Prof. Pietro Pascale)

Investiamonel vostrofuturo
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