
 
 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 
Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA 06 94528968/86382063 – fax 06 86321078 

Via S.M. Goretti, 43 – 00199 ROMA - /fax 06 86204218 

Codice fiscale: 97714780588 

E-mail: rmic8d900r@istruzione.it Posta elettronica certificata: rmic8d900r@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutoviavolsinio.it 

 
 

ALBO ONLINE  

SITO WEB 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

 
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE DI SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO/LOGISTICO NEI RUOLI DEL PERSONALE ATA  

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 
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 – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 

2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Progetto 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-456 Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (lettera di autorizzazione Ministero Istruzione 

Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di cui al prot. scuola 0007247/E del 21/10/2021) - CUP 

D89J21013670006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

e in particolare l’art. 44; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 
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VISTO  l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole di cui ai 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 – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

VISTA  la Candidatura N. 1065216 20480 del 20/07/2021,codice progetto 13.1.1A-FESRPON-

LA-2021-456 di cui al Prot.  6068/Vi.1 del 10-09-2021, prot sidi -SIF  32314 

dell’11/09/2021; 

VISTA la graduatoria del MI pubblicata con Decreto Direttoriale n. 333 del 14/10/2021 su base 

regionale, relativa alle candidature presentate e ammesse al finanziamento; 

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

Regione Lazio al posto 456; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF dell’IC via Volsinio elaborato sulla 

base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, prot. 0006036/U del 06/11/2019 

e approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10/12/2020 e del Consiglio di 

Istituto del 14/12/2019, nelle more delle successive modifiche e integrazioni annuali; 

VISTA la delibera n. 378  del 7/09/2021 con la quale il C.d.I ha il approvato Progetto 3.1.1A-

FESRPON-LA-2021-456 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” , dando mandato alla D.S di accettarne il finanziamento; 

VISTA   la lettera di autorizzazione nota Ministero Istruzione  Prot.  AOODGEFID - 0040055 

del 14/10/2021 di cui al prot.scuola  0007247/E del 21/10/2021), relativa al Progetto 

3.1.1A-FESRPON-LA-2021-456 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

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

supporto amministrativo e logistico per la realizzazione del progetto; 

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 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 21.02.2022 esclusivamente attraverso mail all’indirizzo 

rmic8d900r@istruzione.it o rmic8d900r@pec.istruzione.it 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola nella sezione Albo on Line. 

 

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 Azione 13.1.1 Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 

2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”  

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il __________________ 

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

______________________ via _________________________________________ recapito 

tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ indirizzo E-

Mail ________________________________________________________ in servizio 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. 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 COVID19 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole.  

 

Codice Progetto Nazionale 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-456 

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. L.vo 196/2003. 

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/aa il   

 

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

Luogo/Data  
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