
 

 
 

 
 
 

 
I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  

 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 
    Via Cupello n.2 - 86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

  C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it    Pec cbps08000n@pec.istruzione.it 
 sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia 
 
                                                                                                    

Codice progetto: 13.1.4A- FESRPON-MO-2022-17 

CUP: I64D22000340006 
All’ Albo on-line  

All’ Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.omnisantacrocedim.edu.it 

 

 

 

Avviso di selezione per il reclutamento di un personale interno A.T.A. - Assistente Amministrativo per la 
realizzazione del 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” – - Avviso pubblico 
prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della procedura "a sportello" per i laboratori green per 
le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

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 al 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il 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 – Decreto 

interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

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

Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR)  

VISTO    il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FERS); 

VISTO l’Avviso pubblico “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle 

regioni del Mezzogiorno” Prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” 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” – 
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Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.4 - “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI - 73105 del 05/09/2022 in cui 

formalmente autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica per la realizzazione delle 

relative attività; 

VISTA la delibera n. 139 del Collegio dei Docenti del 30/06/2022, verbale n. 8 e del Commissario 

Straordinario facenti funzione del Consiglio di Istituto n. 846 del 25/01/2023 di autorizzazione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 839 del 16/01/2023 con cui è stato approvato il 

Programma Annuale relativo all’E.F. 2023; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n.0000821-VI.3 del 26/01/2023 di assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al progetto FESR/PON, dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO decreto del Commissario Straordinario n. 839 del 16/01/2023 con cui è stato approvato il 

Programma Annuale relativo all’E.F. 2023 ed in particolare A03 Didattica “categoria di 

destinazione A45 -13.1.4AFESRPON-MO-2022-17 - “– “Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo”. Avviso pubblico prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 per un importo di 

Euro 130.000,00;  

VISTO  il decreto n. 849 del 26/01/2023 del Commissario Straordinario di approvazione dei criteri di 

selezione di esperto progettista per la realizzazione del progetto 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti PON FSE-FESR 2014-2020; 

CONSIDERATO  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale interno 

A.T.A. - Assistente Amministrativo 

E M A N A  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

N. 1 Assistente Amministrativo. 

 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  

 

Art. 1 – Requisiti d’accesso 

− Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale; 

− diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

− esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta; 

− esperienze di progettazione; 

− ottima conoscenza della piattaforma PON online, piattaforma MEPA per eventuale sottoscrizione 

Convenzione Consip; 

− competenze tecniche per la redazione di capitolato tecnico; 

− sopralluoghi in presenza in tutti i plessi. 

 
Art. 2 – Compiti dell’Assistente Amministrativo  

− Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente l’attrezzatura da 

acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 

suddetti locali; 

− Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitore di Gara e i beni da 

acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 

− -Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla predisposizione 

dell’istruttoria delle attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara 

svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP; 

− Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello 

richiesto nel piano degli acquisti; 

− Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla realizzazione del 

progetto e controllare l'integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell'apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, 

delle matrici degli acquisti; 

− Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 
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− Collaborare con gli uffici amministrativi per le procedure di redazione degli adempimenti in piattaforma GPU. 

− Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed 

esterno, così come approvato dal Commissario Straordinario, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nell’art.1. 

 
Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

L’attività verrà svolta, presumibilmente, a partire dal 06/02/2023, e dovranno essere completati entro il 31/03/2023. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità 

in tale periodo. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli: 

All. 1 – Istanza di partecipazione;  

All. 2 – scheda di autovalutazione PROGETTISTA;  

reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.omnisantacrocedim.edu.it, firmata in calce e con allegati il 

curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve 

essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo cbps08000n@istruzione.it.  

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 02/02/2023. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il 
mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE PERSONALE INTERNO A.T.A. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - 
Progetto PON/FERS 13.1.4A- FESRPON-MO-2022-17 – Titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo”.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se 

i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 

credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati 

dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Il requisito previsto dal titolo di accesso è condizione indispensabile alla partecipazione al bando. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 

Art. 6 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo 

e nel modello di autovalutazione (Allegati 1-2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.omnisantacrocedim,edu.it, nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.omnisantacrocedim.edu.it, nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
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In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 

bando, si procederà alla surroga.  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Sorteggio 

 

Art. 7 - Incarichi e compensi 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi verbali ed essere 

prestate oltre l’orario di servizio (per il personale interno o in collaborazione plurima). Il compenso orario è quello 

previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 19,24 lordo stato), fissato il tetto massimo previsto  

per il Piano Finanziario autorizzato come sotto riportato:  

Assistente Amministrativo euro 962,00 lordo stato. 

 

Art. 8 – Revoche e surroghe 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. Le precedenti condizioni sono 

considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene 

considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione 

per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma 

scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 

 

Art. 9 – 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. 10 - Trattamento dati 

Ai sensi e per effetti dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti a cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, tel. 0874.728014 e-mail: 

cbps08000n@istruzione.it, PEC: cbps08000n@pec.istruzione.it.  

 

Art. 12 - Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito Web dell’Istituto e con tutti i 

mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente scolastico. 

 

Art. 13 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 

relativo al conferimento di contratti di prestazione d’opera nel CCNL scuola in vigore. Il presente avviso viene 

pubblicato sul sito online di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa GIOVANNA FANTETTI 

 

 

 

 

A0416F8  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000837 - IV.5 - del: 26/01/2023 - 17:35:21

mailto:cbps08000n@istruzione.it
mailto:cbps08000n@pec.istruzione.it

		2023-01-26T16:29:02+0000
	FANTETTI GIOVANNA




