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All’Albo 

Al personale ATA 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E ASSISTENTI TECNICI 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 – Prio-
rità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di CO-
VID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifi-
co 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digi-
tale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digita-
le nella didattica e nell'organizzazione  

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo  

Autorizzato 

CUP 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MO-
2021-6 

Dotazione di attrezzature 
per la  trasformazione  
digitale della 
didattica e 
dell’organizzazione  
scolastica 

€ 38.169,25 B39J21023570006 

 

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei" 2014/2020; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTO l’inoltro del Progetto “Dotazione di attrezzature per la  trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica;  

   VISTA  la nota prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021con la quale la Direzione generale per i 
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
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  VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

  VISTE le delibere del Collegio docenti e del Commissario Straordinario di adesione al progetto PON 
in oggetto; 

 VISTA il decreto di assunzione in bilancio n° 00015491 del 5/11/2021 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale 2021 il progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di 
supporto alla didattica; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 
 N. 1 assistente amministrativo – venti ore per attività di supporto amministrativo, in relazione agli 

adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto e finalizzate alla 
buona riuscita del progetto, al Dirigente Scolastico e al DSGA, al progettista e al collaudatore  
nell’ambito del progetto  

 N. 2 assistenti tecnici – totale venti ore ciascuno per attività di supporto tecnico, in relazione agli a-
dempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto e finalizzate alla 
buona riuscita del progetto, al Dirigente Scolastico e al DSGA,  al progettista e al collaudatore  
nell’ambito del progetto  

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2 

Diploma di laurea  Punti 5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 

Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 
Punti 1 per ogni mese 

Seconda posizione economica Punti 3 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Incarichi specifici (Max n.5) Punti 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) Punti 2 

 

Modalità di presentazione della domanda: 

Termine di presentazione della domanda: ore 14,00 del 10/02/2022 
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Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico del 
CONVITTO NAZIONALE MARIO PAGANO. 

L’istanza, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato 
europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute. 

Essa dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo cbvc01000g@istruzione.it, con oggetto:  
 
a) Candidatura assistente amministrativo “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'orga-

nizzazione” - Codice 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-6. 
b) Candidatura assistente tecnico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazio-

ne” - Codice 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-6. 
Modalità di selezione:  

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute 
in considerazione.  

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà alla 
valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni dalla data 
di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane. 
 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da 
vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della 
nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa, al di fuori 
dell’orario di servizio, che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Rettore Dirigente scolastico Prof.ssa Rossella Gianfagna. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito https://www.convittonazionalemariopagano.edu.it/ dell’Istituto 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale. Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come 
modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018.  
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