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Codice Identificativo Progetto      10.8.6A-FESRPON-LA-2020-402 

  

CUP:  F22G20000890007 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione personale ATA, interno – per supporto organizzativo (profilo 

amministrativo) 

PON2014-2020  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –  

- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il D.I. nr. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, nonché la Nota MIUR nr 74 del 05/01/2019 recante 

orientamenti applicativi inerenti il nuovo Regolamento di Contabilità; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del Pon 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza  e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  che mira a 

promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;  

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-11307 del 22/05/2020 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 452/VI.10 del 25/05/2020, che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n° 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;  

RILEVATA la necessità e l’urgenza di impiegare personale amministrativo interno per svolgere azioni 

connesse all’attività amministrativa per l’attuazione del progetto  PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-402 

– Progetto Abbattere le barriere. 

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

il seguente bando per la selezione di personale interno, per l’espletamento del le attività relative al progetto  

PON FESR autorizzato nell’anno scolastico 2019/20.  
 

Art. 1 - FIGURA  RICHIESTA 

• Assistente amministrativo che svolge i seguenti compiti:  

PROTOCOLLO - acquisizione e protocollazione tutta la corrispondenza in entrata relativa al progetto 

pervenuta  per canali informatici;  
ATTIVITA’ NEGOZIALE/CONTABILITA’  

Determina acquisizione beni e servizi, indizione bandi di gara, richieste CIG, DURC, preventivi; 

comparazione offerte, ordini per acquisto materiale;  

Predisposizione Bando personale interno/esterno; Predisposizione incarichi/contratti, protocollazione 

(successiva alla firma del D.S. e acquisizione firma destinatario incarico per accettazione), inoltro incarico 

al destinatario - tabelle pagamento personale interno;  

SUPPORTO GESTIONALE e OPERATIVO alla gestione delle piattaforme GPU e SIF2020.  

 

• Tutte le attività connesse al  progetto  dovranno essere svolte oltre il regolare orario di servizio e 

regolarmente attestate da apposita scheda firma, per un nr max ore 10 
 

Art. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico dell’istituto dovrà essere spedita anche via mail 

ltmm14200r@istruzione.it o consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre 

le ore 12.00 del  20 agosto 2020. 

Le istanze, da presentarsi redatte sul modulo allegato, devono essere corredate da curriculum vitae in 

formato europeo,  pena esclusione.  

Tutte dovranno essere corredate dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 

n° 196 del 30 giugno 2003 e dell’Art. 63 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(UE/2016/679).  
 

Art. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle istanze, il Dirigente scolastico 

provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile, secondo i criteri previsti nei modelli 

di istanza allegati alla presente.  

Entro giorni 3 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicate 

all’albo e sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei, comprensive degli eventuali 

candidati esclusi, le cui motivazioni, per motivi di privacy, saranno comunicate ai diretti interessati.  
 

Art. 4–MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del 

decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse 

tutte le operazioni.  
 

Art. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
 

La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative, da svolgersi 

necessariamente oltre il normale orario di servizio e regolarmente attestate da foglio firma , e in 

funzione alle esigenze operative della istituzione scolastica.  
 

L’importo orario lordo dipendente è quello previsto dal CCNL. 
  

Art. 6 – MODALITÀDI PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente bando viene affisso all’Albo e pubblicato sul sito web www.cpialatina.edu.it;  
 

Art. 7-TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e dell’Art. 63 GDPR – Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (UE/2016/679). Per l’istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato 

individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Viviana Bombonati.  

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Prof.ssa Viviana Bombonati 
      (Firma autografa sostituita a mezzo Stampa  ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

dell’art. 3, comma 2  decreto legislativo n. 39/1993) 
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 Al Dirigente scolastico  

Del Cpia 9 di Latina 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di personale ATA come da Avviso Prot.______ del  __/08/2020 

 

  

Il Sottoscritto ______________________ ______________________________________________  

In servizio presso l’Istituto Cpia 9 di Latina   in qualità di _Assistente Amministrativo  

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di  

□ Assistente Amministrativo con compiti di  protocollo, attività negoziale /contabilità, supporto 

gestionale e operativo  

DICHIARA 

-di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza; 

-di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae:  

TITOLI PUNTEGGIO PUNTI ATTRIBUITI 

DAL CANDIDATO 

PUNTI ATTRIBUITI 

DALL’UFFICIO 

Laurea   6    

Diploma secondaria di II grado  3 (max.6)    

Certificazioni informatiche (ecdl, eipass, 

lim, ecc.)  

2 (max 4)   

 

 

Corsi di formazione attinenti le attività da 

svolgere  

2 (max 4)   

 

 

Esperienze di gestione su piattaforma 

GPU e SIF2020 PON  

2 (max.6)   

 

 

Altri titoli comprovanti competenze 

relative all’incarico 

1 (max 3)   

 

 

PUNTEGGIO TOTALE   

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, allega:  

1.Curriculum vitae in formato europeo (obbligatorio). 

Latina, ___/___/2020                        firma                   _____________________  

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI  

Il/la sottoscritto/a, informato sui diritti del D.lgs. 196/2003 e dell’ Art. 63 GDPR – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) concernente il codice in materia di protezione dei 

dati personali, con la presente esprime il proprio consenso e autorizza il personale incaricato dalla 

Scuola all’acquisizione e al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza. Il/la sottoscritto/a 

autorizza la scuola a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i dati e le immagini relative alla 

propria persona riprese a scopo documentale durante le attività del PON.  

Latina, ___/___/2020      firma _____________________________ 


