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AVVISO DI SELEZIONE 
 

 
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO NEI 

RUOLI DEL PERSONALE ATA DA IMPIEGARE NEL PROGETTO FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

 

 
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”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

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

scolastica” (lettera di autorizzazione Ministero Istruzione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 

2/11/2021 di cui al prot. scuola 0007689/E del 03/11/2021) - CUP D89J21014210006 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO - C.F. 97714780588 C.M. RMIC8D900R - AA82435 - VIA VOLSINIO25

Prot. 0001969/U del 25/02/2022 13:32

http://www.istitutoviavolsinio.it/


 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “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; 

VISTO  il PON - 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; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  

strutturali e di investimento europei, 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, il Regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 

1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per 

fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del 

Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei” 2014/2020;  

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 e allegati avente come 

oggetto: “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - 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 di 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 la Sotto-azione posta a bando 13i “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” e in particolare il 

modulo 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTA la necessità della scuola di dotarsi di strumenti digitali per 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, migliorando la qualità della didattica e il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa;  

VISTA   la Candidatura N. 1065219 28966 del 06/09/2021 codice progetto 

13.1.2AFESRPON-LA-2021-180 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” di cui al Prot 6154/VI.1. del 

13/09/2021, prot sidi -SIF 33615 del 14/09/2021; 

VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, di cui al prot. 

scuola 0007689/E del 03/11/2021, avente ad oggetto l’autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 

settembre 2021, finalizzato alla trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione;  

VERIFICATO che l’Istituto Comprensivo Via Volsinio è utilmente collocato nella graduatoria della 

Regione Lazio in posizione n. 277; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 0007856/U del 08/11/2021 VI.1 di 

formale assunzione al programma Annuale 2021 dei finanziamenti di cui ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Progetto 13.1.2A FESRPON-LA-2021-180 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”;  

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione di personale interno con finalità di 

supporto amministrativo e logistico per la realizzazione del progetto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

Art. 1- Avviso di disponibilità  

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di: 

- n°  01 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra per lo 

svolgimento di attività amministrative connesse alla corretta gestione, contabilizzazione e 

realizzazione del progetto PON in oggetto, in diretta collaborazione con il DS, il DSGA, le figure 

di sistema coinvolte nel progetto; 

- n. 02 collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra per 

l’apertura e chiusura della scuola, verifica stato dei locali interessati dai lavori e pulizia degli 

stessi, logistica (eventuale spostamento arredi e fotocopie). 

Art. 2 - Orario di servizio  

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di max 20 ore complessive per il personale 

amministrativo e max 20 ore complessive per il personale collaboratore scolastico da prestare in 

orario extra-servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del 

progetto, comunque entro il 31/12/2022 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui 

all’art. 1.  

Art.3 - Retribuzione  

La retribuzione del servizio prestato sarà calcolata sulla base delle tabelle annesse al CCNL comparto 

scuola quadriennio giuridico 2006/2009, biennio economico 2006/2007 recanti misure del compenso 

orario lordo tabellare per prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. 



Art. 4 - Criteri di selezione 

- Assistenti amministrativi: a parità di titoli/competenze sarà data la precedenza al personale a 

tempo indeterminato e, in caso di eccesso di domande tra il personale a TI, a quello con maggiore 

anzianità di servizio. 

- Collaboratori Scolastici: in caso di eccesso di domande sarà data la precedenza al personale a 

tempo indeterminato e, in caso di eccesso di domande anche tra il personale a TI, a quello con 

maggiore anzianità di servizio. 

Art. 5 - Presentazione disponibilità  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 

entro le ore 09.00 del giorno 07/03/2022 esclusivamente attraverso mail all’indirizzo 

rmic8d900r@istruzione.it.  

 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto. La graduatoria 

affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso entro 5 giorni 

dalla data della pubblicazione. Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A) 

provvederà ad informare solo il personale scolastico che si sarà collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito, per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico. 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 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.L.vo 196/2003. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Loredana Teodoro 
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ALLEGATO A  

Al Dirigente Scolastico dell’IC Via Volsinio 

SEDE 

 

Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FESR 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”– Avviso pubblico prot. n. 28966 

del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-180 “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il __________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a 

______________________ via __________________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ in 

servizio presso codesto Istituto con la qualifica di 

_________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità a partecipare al progetto 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”– Avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” - Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-180 “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 

Codice Progetto Nazionale 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-180 “Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

Figura per cui si partecipa 
Assistente amministrativo  

Collaboratore scolastico  

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta secondo le indicazioni che 

saranno impartite 

❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo di lavoro/figure di sistema 

del progetto  

 

 

Data___________________ firma_____________________________________________  



Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016, recante norme sul trattamento dei 

dati personali 

 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto 

Comprensivo Via Volsinio, titolare del trattamento. 

 

All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/2003. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  

nato/a  a __________________________ il ________________________  

 

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.  

Luogo/Data__________________  

 

                              Firma 

___________________________________  
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