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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PERSONALE - PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

CUP E88H19000100001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 e ss.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.; 

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 ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

Visto l'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5; 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

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; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 di autorizzazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo/azione 10.2.2 Azioni volte allo «Sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”» Programma 
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Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" ed il relativo finanziamento. 

Visto il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione 

di lavori, servizi e forniture "sotto soglia"; 

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 27/11/2019 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020; 

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche; 

EMANA 

il presente avviso, avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente al profilo 

professionale: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di 

servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all'attuazione del progetto 

PON - Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA2018-168, è disciplinato come di seguito descritto: 

 

ART. 1 - FINALITÁ DI SELEZIONE, OGGETTO DELL'INCARICO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ 

PROFILO PROFESSIONALE MANSIONI MODULI 

 

 

 

 

 

N. 1 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

- Collaborare nell'inserire tutti i dati richiesti al GPU e 
provvedere al controllo finale della piattaforma 
- Provvedere all'archivio e pubblicazione di avvisi, 
comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti, 
riprodurre il materiale cartaceo 
- Raccogliere e custodire il materiale cartaceo e non relativo 
al progetto 
- Produrre gli atti amministrativi necessari all'attuazione del 
progetto 
- Redigere gli atti di nomina del personale coinvolto 
- Emettere buoni d'ordine per l'acquisto del materiale 
- Acquisire richieste d'offerta tramite MEPA 
- Curare la gestione delle pratiche contabili con particolare 
riguardo a quelle di certificazioni/rendicontazione 
- Gestire on-line le attività e inserire nella piattaforma 
ministeriale "Programmazione 2014/2020" tutti i dati e la 
documentazione di propria competenza 

MODULO 1: Immaginare il 
labirinto: progettazione, 
rappresentazione, 
modellazione 

MODULO 2: Robotica 
educativa, coding, 
elettronica educativa e 
making 

MODULO 3: Una rete 
contro i pericoli della rete 

MODULO 4: Una rete 
contro i pericoli della rete 2 

 

L'Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. 

Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le 

presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi all'Istituzione 

scolastica e dopo l'espletamento della necessaria verifica dei risultati. 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

È ammesso alla selezione il personale interno con contratto a tempo indeterminato. 

ART. 3 - COMPENSO 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo professionale di appartenenza, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l'orario d'obbligo del 

CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON. 

ART. 4 - MODALITÁ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri di seguito riportati: 



FIGURA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Disponibilità ad accettare l'incarico 

Eventuali partecipazioni a corsi di aggiornamento "Gestione progetti PON scuola" 

Conoscenze e uso della piattaforma online "Gestione progetti PON scuola" 

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in modo dettagliato i requisiti 

essenziali di ammissione indicati nell'art. 2, secondo il modello di candidatura All. 1 e corredata del 

curriculum vitae per gli assistenti amministrativi. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire brevi manu presso l'Ufficio del DSGA il giorno 21/2/2020 alle 

ore 12.00. Sarà formulata apposita graduatoria utili ai fini dell'attribuzione degli incarichi. Tutte le 

comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito web dell'Istituto. La 

pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del DGPR 679/2017 e d.lgs. 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione di Piani Integrati di intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'Istituzione scolastica: 

www.liceoplinio.edu.it 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Maria Teresa Martelletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 (ASSISTENTI AMMINISTRATIVI) 

 

 

 

 

 Al Dirigente Scolastico 

 del Liceo Scientifico Statale 

 "Plinio Seniore" 

 ROMA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

in riferimento all'Avviso interno di selezione per il reclutamento del PERSONALE ATA, prot. __________ del 

______________di poter svolgere le attività connesse all'incarico: 

 

□ MODULO 1: "Immaginare il labirinto: progettazione, rappresentazione, modellazione" 

□ MODULO 2: "Robotica educativa, coding, elettronica educativa e making" 

□ MODULO 3: " Una rete contro i pericoli della rete" 

□ MODULO 4: "Una rete contro i pericoli della rete 2" 

 

a tal fine dichiara: 

 

□ LA PROPRIA DISPONIBILITÁ AD ACCETTARE L'INCARICO 

□ EVENTUALI PARTECIPAZIONI A CORSI DI AGGIORNAMENTO "GESTIONE PROGETTI PON SCUOLA" 

□CONOSCENZE E USO DELLA PIATTAFORMA ONLINE "GESTIONE PROGETTI PON SCUOLA" 

 

Roma, _______________ 

 

 

 Firma 

 __________________________ 
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