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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

PROGETTO SCA: TUTTI I MODULI 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. - Progetto “SCA” codice identificativo progetto 
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-238 – CUP F84C16000020007 – Avviso di selezione personale interno: Assistenti 
amministrativi – Tutti i moduli. 
. 

  
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 
della commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. Autorizzazione progetto”; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” e Allegati;  

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 
– Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588”;  

VISTA  la nota MIUR prot.0034815 del 02/08/2017 e la nota prot.0035926 del 21/09/2017 “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti ed Errata Corrige”;  

 VISTE  le Delibere del Collegio dei Docenti del 11/5/2017 e Consiglio d' Istituto N.55  del 10/5/2017 di 
adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

 RILEVATA   la necessità di individuare tra il personale interno uno o più assistenti amministrativi per la 
gestione amministrativa dell’intero progetto, con particolare riguardo all’effettuazione dei 
pagamenti del personale interno ed esterno; 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione, mediante procedura comparativa di titoli e servizio, per il 
reclutamento di almeno due unità del personale interno degli assistenti amministrativi  per la gestione 
amministrativo-contabile del Progetto Sca: 
 
N. Moduli Periodo Attività previste Ore impegno A.A. 
1 Tutti – Personale impegnato: 23. Dall’assegnazione 

dell’incarico al 
31/12/2018 

Consulenza fatture 
personale esterno. 
Predisposizione 
cedolini. 
Predisposizione di 
tutti i pagamenti. 

Max 40 

2 Tutti – Personale impegnato: 23. Dall’assegnazione 
dell’incarico al 
31/12/2018 

Controllo 
amministrativo 
interventi effettuati 
da tutor, esperti, 
personale di gestione. 
Adempimenti fiscali. 
Caricamento elementi 
necessari in 
piattaforma GPU. 

Max 40 

 
Il periodo è indicativo e potrà subire variazioni a seguito di eventuali proroghe. 
 
Per l’accesso alla selezione sarà inderogabile il possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Personale Assistente Amministrativo  a tempo indeterminato titolare presso I.C. Daniele Manin. 
 
 
 



         
 

  

COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 
 
Gli Assistenti amministrativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno: 
- Fornire consulenza sulle  fatture al personale esterno. 
- Predisporre i cedolini. 
- Predisporre tutti i pagamenti. 
- Effettuare il controllo amministrativo degli  interventi effettuati da tutor, esperti, personale di gestione 

( relazioni, time-sheet). 
- Predisporre gli adempimenti fiscali. 
- Effettuare il caricamento degli elementi necessari in piattaforma GPU. 

- Seguire le indicazioni e collaborare con le figure di riferimento del progetto. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta come da allegato A, dovrà contenere una 
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, circa il possesso dei requisiti 
richiesti nel presente avviso e dovrà essere debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel formato 
europeo e da una copia di un documento di identità. 
 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C  Daniele Manin, dovrà essere consegnata a mano 
presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto in Via dell'Olmata n.6 entro sette (7) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo e dovrà essere contenuta in una busta chiusa recante 
all’esterno la dicitura “Contiene candidatura Progetto SCA”, nonché il nome del candidato e l’attività 
richiesta (1 o 2). 
 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate per fax o via e-mail, ovvero quelle pervenute 
all’Istituto oltre la data di scadenza del termine di presentazione previsto dal presente avviso. Farà fede il 
protocollo con ora di ricezione. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione 
appositamente costituita in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri 
di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione  
 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza 
media) 

Punti 5/100 

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto 
professionale oppure rilasciato o riconosciuto dalle Regioni 

Punti 5/100 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Diploma di 
maturità) 
 

Punti 10/100  

Prima posizione economica Punti 5/100 

Seconda posizione economica Punti 5/100 

Certificazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento 
professionale (max  2 certificazioni) 

Punti 5/100 per ogni certificazione 
Max 2 certificazioni 

Attività svolta in progetti Pon oppure Por (max 4 
esperienze) 

Punti 5/100 per ogni esperienza,  
Max 4 esperienze. 

Attività svolta in progetti Ptof o altro (max 4 esperienze) Punti 5/100 per ogni esperienza,  
Max 4 esperienze. 

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza 
(max 10 anni) 

Punti 2/100 per ogni anno 
Max 10 anni 



         
 

  

A parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 
1. Candidato più giovane. 
2. Sorteggio. 
 
Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione on line sul sito web dell’Istituzione scolastica che avrà valore di notifica 
agli interessati. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
La misura del compenso orario lordo stato per la suddetta attività è: € 19,24 . 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà per surroga utilizzando la graduatoria di merito. 
La prestazione professionale del personale Ata dovrà essere svolta in orario aggiuntivo rispetto all’orario di 
servizio. 
Le ore effettuate dovranno essere rendicontate in un’apposita tabella contenente data, orario di lavoro, 
compito specifico svolto durante quell’orario, firma. Saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte e 
rendicontate. 
I compensi saranno corrisposti 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.  
 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualsiasi momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti 
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. 
 
L’attività terminerà comunque entro il 31 dicembre 2018, salvo proroghe. 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria Ciai. 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento 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 dell'aspirante. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web 
https://danielemanin .gov.it 
 

 
Roma, 26 settembre 2018   

La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                                  Prof.ssa Valeria Ciai  

       Documento firmato digitalmente secondo 
 il Codice Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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