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_______________________________________________________________________________ 
Prot.   1129/C14      Desenzano del Garda, 16.04.2020 
 
 

All'Albo 
Pretorio 

dell'Istituto Al sito 
web dell’Istituto 

          Agli  atti 
SEDE 

 ======================= 
 
 

 
OGGETTO:   Procedura di selezione per il reclutamento  di personale   interno all’Istituzione 

Scolastica - profilo Assistente Amministrativo -  da   impiegare  in   attività     di 

supporto per   il   progetto  PON FSE “CITTADINANZA   DIGITALE INTELLIGENTE” 

Asse I – Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.2,  Sottoazione 10.2.2A:  

Competenze   di base –   Avviso   pubblico   Prot. 2669   del   03   marzo   2017  – 

due   moduli di “Competenze di cittadinanza digitale”.                       

======================================================================= 

                        

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO- 2018-177. 

CUP: E15E19000560006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°  165,  recante  norme  generali 

sull’ordinamento  del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO    il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme  in  

materia  di  autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO    il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, 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; 

VISTO       l’Avviso pubblico Prot. N.  1953 del  21  febbraio 2017  il potenziamento delle        

competenze  di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTE     le delibere n. 4 del Collegio dei Docenti del 4.9.2019 e n. 2 del Consiglio di Istituto 

dell’11.09.2019  per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA     la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 e dell’elenco 

dei progetti autorizzati per la regione Lombardia; 

 

VISTA       la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto 

VISTI       i Regolamenti UE e tutta la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del  

suddetto  progetto; 

VISTE         le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

RILEVATA  la necessità di impiegare personale assistente amministrativo che collabori per la 

parte prettamente amministrativa nell’ambito dei progetti a valere sul progetto 

PON FSE “CITTADINANZA DIGITALE INTELLIGENTE” Ase I – Obiettivo specifico 

10.2, Azione 10.2.2, Sottoazione 10.2.2A: Competenze di base – Avviso pubblico 

Prot. 2669 del 03 marzo 2017  – due moduli di “Competenze di cittadinanza 

digitale”.– 

 

            

         Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO- 2018-177. 
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RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per l’individuazione di personale Assistente Amministrativo 
interno all’Istituto “L. Bazoli – M. Polo” di Desenzano del Garda, con una selezione 
mediante procedura comparativa per titoli, tramite creazione di una graduatoria 
interna,  volta ad individuare personale amministrativo da impiegare a supporto  nelle 
attività amministrative relative al progetto  sopra indicato. 

 

1. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
Le attività dovranno essere prestate al di fuori dell’orario ordinario di servizio e dovranno 
essere riportate su apposito registro, con indicazione di giorno, ora d’ingresso e di uscita, 
numero ore di lavoro straordinario, descrizione dell’attività prestata e firma. 

La prestazione sarà retribuita ad ore, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario 
e omnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 

Eventuali ore di servizio in eccedenza a quanto sopra riportato, potranno essere 
recuperate con riposo compensativo. 

 

2. FUNZIONI E COMPITI DELL’ASSISTENTE AMM.VO NEL PROGETTO 

Le attività ed i compiti dell’Assistente Amministrativo sono definite dalle Disposizioni ed 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
impartite dall’Autorità di Gestione presso il MIUR, ed in particolare: 

➢ Gestire il protocollo; richiedere e trasmettere documenti 

➢ Redigere gli atti e curare la completa gestione di tutte le pratiche inerenti al 
progetto, collaborando con il tutor e l’esperto 

➢ Custodire in appositi archivi tutte le pratiche  e gli atti inerenti al progetto 

➢ Seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 
SGA al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del Progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività 

➢ Svolgere attività amministrativo-contabile con il Direttore SGA anche con 
l’inserimento dei dati previsti nella struttura di gestione degli interventi – 
piattaforme MIUR PON 2014-2020, SIF, SIDI  - per gli adempimenti riferiti alle 
rendicontazioni contabili 

➢ Curare le procedure di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi secondo 
le esigenze del progetto 

➢ Far parte delle commissioni tecniche per la valutazione delle domande per gli 
avvisi  reclutamento del personale interno e/o esterno e redigere apposito verbale 

➢ Firmare e compilare il registro di presenza in entrata e in uscita 

➢ Trasmettere al responsabile del sito web dell’istituto  di tutti i documenti da 
inserire nel sito stesso. 
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3. COMPENSI 

L’incarico verrà conferito con assegnazione del Dirigente Scolastico; l’attività 
amministrativa sarà conclusa al termine della rendicontazione del Progetto. La 
retribuzione oraria è riferita alla tabella 6 del CCNL vigente: € 14,50 lordo dipendente; la 
liquidazione del compenso, secondo l’importo destinato dal progetto, avverrà a seguito di 
trasferimento dei fondi all’istituzione scolastica e senza che la stessa sia obbligata ad 
anticipare con proprie risorse e previa esibizione di idonea documentazione attestante il 
numero di ore effettivamente svolte. 

 
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE 

         Sono ammessi a partecipare gli  Assistenti Amministrativi  ITI  in servizio presso l’I.I.S. “L.  
         Bazoli – M. Polo” di Desenzano del Garda. 
 
5.   CRITERI DI SELEZIONE 
         La valutazione   delle   candidature   per   venute   sarà effettuata  da una   Commissione  
         appositamente   nominata   dal  Dirigente  Scolastico, sulla base   dei   criteri  individuati      
         per   la   comparazione   dei   titoli,   con   relativo punteggio,   come   da   tabella    sotto  

   riportata.  A parità di punteggio, l’incarico verrà attribuito al lavoratore più giovane. 

 
SCHEDA VALUTAZIONE ASSISTENTE AMM.VO 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio:  

Diploma di scuola secondaria superiore ………………………………………………………………………..….punti 

Laurea ……………………………………………………….………………………………………………………………………punti 

 

4            

5                  

2° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Anzianità di servizio di ruolo …………………………………………………………………………………………....punti per ogni anno 

Beneficio della 2^ posizione economica………………………………………..…………………………………..punti 

Beneficio dell’Art. 7……………………………………………………………………………………………………………punti 

Attività svolta in progetti PON……………………………………………………………………………………………punti per ogni attività 

Possesso di patente ECDL o altra certificazione informatica……………………………………………….punti  

2 

3 

2 

1 

1 

1 

 

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 
A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando 

(all.1); 
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
C. Informativa sulla privacy (all.3); 
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D. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

entro e non oltre le ore 14:00 del 30.04.2020, o con consegna a mano all’ufficio 

protocollo della scuola all’indirizzo Via Giotto 55 – 25015 Desenzano del Garda (BS) o 

mediante PEC all’indirizzo: BSIS003001@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto 

“Candidatura Assistente Amministrativo per progetto PON FSE “Cittadinanza digitale 

intelligente”. 

a. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.4 del 
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto 
dall’art.6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
 

b. Formulazione graduatorie 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e 
le clausole di esclusione, procederà alla comparazione delle istanze presentate, secondo i 
parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n°2). 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.bazolipolo.edu.it, avranno valore di 
notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico entro 15 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola procederà all’assegnazione dell’ incarico ed alla stipula del 
contratto secondo le formule definite. 
L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. In 
caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al lavoratore più giovane. 

 
 

c. Trattamento dati 
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto Scolastico. 
Pertanto, l’incaricato, non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a 
conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro 
è stato svolto per conto dell’Istituto Scolastico e con il consenso di quest’ultimo. 
Tutti i dati, le informazione, e/o documentazione, e/o materiale e/o strumenti fornita 
dall’Ente Scuola all’incaricato, o comunque acquisita dallo stesso, direttamente o 
indirettamente,  nonché  le  informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati 
personali e/o particolari di cui l’incaricato entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico 
professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non divulgati sono trattati in 
modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 679/16 (GDPR). 
L’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo 
svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi al 
fine dell’esecuzione del presente incarico, ai sensi del Regolamento UE 679/16 (GDPR). 
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d. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Subrizi-  Tel. 
030.9141668, e-mail: bsis003001@istruzione.it e pec: BSIS003001@pec.istruzione.it. 

 

e. 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. 

 
 
        F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Francesca Subrizi 
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