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        All’Albo del sito WEB 

 

 

   

 

 AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE TRA IL PERSONALE INTERNO  DI N. 1 FIGURA CUI AFFIDARE 
L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE, N. 1 FIGURA 
PERSONALE AA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO, N. 1 FIGURA CS PER SERVIZI AUSILIARI  progetto 
“Insieme per Farcela” Azione #4 e #6 del PNSD , relativo alla realizzazione di azioni di inclusione digitale 
nelle scuole  più esposte al rischio povertà educativa. Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28/07/2020 CUP 
H41D20001110001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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 del 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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la 
contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 ess. mm. ii.; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e , in 
particolare, l’art. 1, commi 56-58 e 62, che prevede che il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali 
degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di 
costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la  scuola 
digitale (PNSD); 

VISTO il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il PNSD; 
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CONSIDERATO che, nell’ambito del PNSD, si prevede l’acquisto di dispositivi e attrezzature digitali per le 
scuole più esposte al rischio povertà educativa; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 26163 del 28/07/2020 con cui il MIUR ha avviato una 
procedura selettiva pubblica per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 
scuole più esposte al rischio di povertà educativaPNSD – Azione #4 e #6; 

   VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 40, 
 verbale n.11 del 05/08/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 123,  
 verbale n.18 del 05/08/2020 
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 0028545 del 21/09/2020 , con il 

quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a 
seguito dell’avviso pubblico 28/07/2020  n. 26163 per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio 
di povertà educativa PNSD – Azione #4 e #6 è stato ammesso al finanziamento per un 
importo pari a € 28.000,00; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6141 del 19/10/2020  relativo all’assunzione 
in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura cui affidare l’attività di 

supporto al coordinamento organizzativo e gestionale, n. 1 figura   personale AA per 
supporto amministrativo, n.1 figura CS per servizi ausiliari; 

 
INDICE 

Una selezione pubblica per il reclutamento di: 

  n. 1 figura cui affidare l’attività di supporto al coordinamento organizzativo e gestionale,  per n. 14 ore ; 

  n. 1 figura   personale AA per supporto amministrativo, per n.14,5 ore; 

  n.1 figura CS per servizi ausiliari, pe n. 10 ore. 

 

   CANDIDATURA 

1. Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello 
predisposto in calce al presente avviso, allegato A, allegando curriculum vitae e tabella di 
valutazione compilata con il punteggio richiesto (allegato B). 

2. Inoltre essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003 e la dichiarazione che il candidato non è collegato, né come socio, né come 
titolare a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 

La domanda di candidatura potrà essere inviata via PEC all’indirizzo: leic859002@pec.istruzione.it 
indicando nell’oggetto “Candidatura  supporto al coordinamento organizzativo e gestionale, o candidatura 
assistente amministrativo o candidatura collaboratore dei servizi ausiliari Progetto “Insieme  per 
farcela” o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria 
dell’Istituto entro e non oltre le ore 14.00 del  07/05/2021-. In caso di consegna a mano la busta 
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chiusa dovrà riportare esternamente nome, cognome e l’indicazione “Candidatura …………progetto 
“Insieme per farcela” 

 
    COMPENSO 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 
ammessa al finanziamento. 
Il compenso orario lordo stato  di € 25,00 per figura di supporto al coordinamento 
organizzativo e gestionale, di €19.24 per Ass. Amm.vo ed €16.59 per Coll. Scol. sarà 
liquidato sulla base dell’attività svolta oltre l’orario di servizio  risultante da un apposito registro 
delle attività. 
Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. 
 

TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al 
presente procedimento i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed 
elettronica, dal nostro personale appositamente incaricato per finalità amministrative e 
contabili. I dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui 
comunicazione si renderà necessaria per adempiere ad obblighi di legge e saranno 
conservati per il tempo necessario per adempiere ad agli obblighi fiscali. 
I Suoi diritti sono elencati dagli art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016. 

Titolare del trattamento è l’IC “I. Calvino”, il Responsabile del trattamento è il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa  Filomena Giannelli. 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online 
dell’Istituto e nella sezione dedicata ai PON del sito istituzionale. 
Allegati: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione alla selezione di figura di supporto, assistente amministrativo e 

collaboratore dei servizi ausiliari 

2. Allegato B - Tabella di valutazione per selezione di figura di supporto,  assistente amministrativo . 

 
 
     

 

  

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 


