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

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-261  

CUP: B49J21019060006 

 
AVVISO INTERNO RICHIESTA DISPONIBILITA’ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il “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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. AOODGEFID/28966 
del 6 settembre 2021; 

VISTA a nota autorizzativa del M.I. . AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021 che rappresenta   la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

 
VISTE le Delibere di partecipazione al progetto del Collegio Docenti nr. 14 del 10/09/2021 e del Consiglio d’Istituto 

nr. 33 del 14/12/2021; 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot.nr.11799/2021 del 04/11/2021, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera nr. 34 del 14/12/2021; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr.12 del 09/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 
 

EMANA 
 

il presente avviso di selezione interna finalizzato al reclutamento di un assistente amministrativo per supporto 
amministrativo nella gestione delle attività relative al progetto di cui all’avviso pubblico prot.n.28966 del 06/09/2021 
- FESR - “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Codice progetto: 13.1.2A-
FESRPON-VE-2021-261 

 

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;  
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 provvedere all’archiviazione di tutti gli atti del progetto  

 

L’impegno orario complessivo è di n._89___ ore da svolgere oltre il proprio orario ordinario di servizio. 

 
L’attività sarà retribuita 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 (Euro19,65 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 € 1.748,85 (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 all’ e-mail 
viic821004@istruzione.it  entro e non oltre le ore 14.00 del 30/01/2022 con oggetto: “DISPONIBILITA INCARICO 
DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER PROGETTO PON DIGITAL BOARD CODICE 13.1.2A-FESRPON-VE-
2021-261” 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: https://www.icscreazzo.edu.it/aaa/pages/page_details.php?id=7109&page_id=34430). 

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.ssa Agnese Iaccarino 

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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