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Orzinuovi, Prot. n° 4266 del 12/06/2020 
 
OGGETTO: Avviso di selezione rivolto al personale interno per l’affidamento, all’interno del personale 
amministrativo, di n° 1 incarico di supporto amministrativo-contabile relativamente   al progetto PON di 
cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo 
ciclo – Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020- 326- Titolo: Classe I-tech 
 
CUP: C52G20000470007 

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

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, riguardante il “Regolamento recante 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 22 del 16/12/2019 con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 30/10/2019, con la quale è stato 
approvato il rinnovo annuale del P.T.O.F. 2019/2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività    
 



 
                                 negoziale del Dirigente scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto              

n. 15 del 30/10/2019; 
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la 

scuola del primo ciclo FESR Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – 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”; 

VISTA  la candidatura n. 1023564 del 22 aprile 2020, presentata nei termini da questa 
Istituzione scolastica, per l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli 
obiettivi di cui all’Obiettivo PON FSER summenzionato, per un importo pari a € 
13.000,00; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che 
autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR codice identificativo 
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-326 - Titolo: Classe I-tech per €13.000,00; 

VISTA  l’assunzione a bilancio Prot. n. 4037 del 04/06/2020 del progetto 10.8.6A-FESRPON-
LO-2020-326 - Titolo: Classe I-tech; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 
21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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

ATTESA  la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione di un assistente amministrativo, 
per il supporto amministrativo-contabile al Dirigente Scolastico e al DSGA in tutte le fasi del 
progetto; 

VISTA            la propria determina Prot. n. 4265 del 12/06/2020; 
 

INDICE 
 

il presente avviso di selezione interna per l’affidamento, all’interno del personale amministrativo, di n° 1 
incarico di supporto amministrativo-contabile da impiegare nel progetto di cui all’avviso pubblico 4878 del 
17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo - Codice progetto: 10.8.6A-
FESRPON-CL-2020-326 - Titolo modulo Classe I-tech  

Art. 1 Oggetto del bando e attività da svolgere 
 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione gli assistenti amministrativi in servizio presso 
l’Istituto comprensivo di Orzinuovi che manifesteranno la propria disponibilità.  
 
L’assistente amministrativo dovrà: 

 - Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Dsga e altro personale di supporto per 
tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo;  
- Coadiuvare il DSGA nella gestione amministrativo-contabile del progetto con 
particolare riferimento agli aspetti contabili, contrattuali e di registrazione dai nei 
sistemi informatici (GPU e SIF 20-20);  
-  provvedere alla pubblicazione di avvisi e comunicazioni inerenti alle attività del 
progetto; 
 - provvedere all’archiviazione di tutti gli atti del progetto  

 
La durata della nomina sarà determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione procedente. 
 
Le attività si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi in Via Cernaia, 
40 - Orzinuovi in aggiunta al proprio orario di servizio e comunque in orario extracurricolare. 
 

Art. 2 Importo del bando e trattamento economico 



 
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà 
corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari ad Euro 14,50 secondo le tabelle del CCNL di 
categoria, entro il limite massimo omnicomprensivo di € 380,00 (Lordo Stato).  
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 
documentazione. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva dei 
relativi fondi previsti dalla misura PON FESR autorizzata. 
 
 

Art. 3 Presentazione della candidatura 
 
La presentazione della candidatura va redatta utilizzando il modello Allegato 1 e dovrà essere corredata, 
pena esclusione, dalla seguente documentazione: 

1. Copia di documento di identità in corso di validità; 
2. Curriculum vitae in formato europeo; 
3. Dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato 2); 

 
La candidatura deve essere fatta pervenire esclusivamente via email all’indirizzo E-mail: 
bsic893008@istruzione.it oppure all’indirizzo  bsic893008@pec.istruzione.it. 
 
L’oggetto della mail dovrà riportare, oltre al nome e cognome del candidato, la dicitura “Avviso di 
selezione interna assistente amministrativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020- 326- Titolo: Classe 
I-tech”.  
 
Il termine per la presentazione è fissato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 di 
venerdì 19 giugno 2020. 
 
Non saranno in alcun caso prese in considerazioni le candidature pervenute oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite 
prima del termine medesimo. Ciò vale anche per le candidature inviate a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante. 
Tali candidature non verranno aperte e verranno considerate come non consegnate. 
Le candidature redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di 
presentazione delle richieste saranno considerate nulle. 
 
L’assistente amministrativo, in fase successiva e, comunque, prima dell'assegnazione formale 
dell'incarico di fornitura all’avente diritto, dovrà consegnare apposita dichiarazione di non essere 
collegato a qualsiasi titolo alla ditta assegnataria della fornitura del presente progetto. 
 
 

Art. 4 Valutazione delle candidature 
 
La presente procedura verrà espletata, da apposita Commissione di Valutazione, nominata dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi, alla scadenza del presente bando. 
La commissione calcolerà le candidature pervenute secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 
 
 TITOLI PUNTI 
1 Laurea specifica votazione da 66 a 99 10   
2 Laurea specifica votazione da 100 a 104 12 
3 Laurea specifica oltre 105/110  15 
4 Laurea specifica con lode  20 
5 Altra laurea (non specifica)  6 



6 Diploma specifico II grado  5 
7 Dottorato di ricerca 4 punti a Dottorato fino a 

un max di 8  
8 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento  1 (per ogni pubbl. fino a un 

max di 5)  
9 Master di I o II livello coerente con la tematica del modulo formativo, conseguito 

presso Università in Italia o all’estero  
2 per ogni Master fino a un 
max di 8  

10 Corso di perfezionamento post-lauream conseguito presso università italiane o 
straniere  

2 per ogni corso fino a un 
max di 8  

11 Diploma di Specializzazione  
 

5 punti per coerenza con la 
tipologia di intervento e 3 
punti per altra tipologia 

12 Iscrizione ad Albi Professionali 4 
13 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 4 (per ogni anno) 
14 Docenza in corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati 

dall’amministrazione o da enti accreditati dal MIUR 
2 (per ogni corso) fino a un 
massimo di 10 punti 

15 Pubblicazione su tematiche attinenti all’area dell’incarico 2 (per ogni pubblicazione) 
fino a un massimo di 6 
punti 

16 Certificazione EIPASS/ECDL/MICROSOFT Office Specialist/ IC3(anche di 
altra tipologia riconosciuta dal MIUR) 

2 

17 Certificazione linguistica (Viene valutato solo il livello più alto e solo se 
richiesta dal bando) 
Livello A2 
Livello B1 
Livello B2 
Livello C1 
Livello C2 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 

18 Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento  3 (per ogni anno) 
19 Pregresse esperienze acquisite in progetti vari  

Specificatamente per i percorsi PON le sole esperienze valutabili sono le seguenti 
descritte (annualità 2007/2013) 
Facilitatore di piano 
Referente per la valutazione 
Tutor 
Docente esperto 

1 (per progetto) fino a un 
max di 8 

20 Esperienze lavorative nell’ambito di riferimento specifico 1 (per esperienza) fino a un 
max di 5 

21 Precedenti esperienze lavorative nell’Istituto nell’ambito di riferimento specifico 2 (per esperienza) fino a un 
max di 10 

22 Precedenti esperienze lavorative in altre istituzioni scolastiche nell’ambito di 
riferimento specifico 

0,5 (per esperienza) fino a 
un max di 5 

 
L’assegnazione dell’incarico avverrà a favore del candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio, 
risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per la valutazione dei singoli titoli. 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato che abbia riportato il maggior punteggio 
relativo alle pregresse esperienze acquisite in progetti e relativo alle esperienze lavorative nell’ambito 
di riferimento specifico (somma dei punteggi dei punti 19, 20, 21 e 22). 
 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda purché ritenuta valida.  
 
La Commissione di Valutazione delle candidature si riunirà, in seduta pubblica, presso gli uffici 
dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi in Via Cernaia, 40 - Orzinuovi, in data lunedì 22 giugno 2020, 
per procedere: 
 alle ore 11.00 alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi 

pervenuti, all’apertura dei plichi medesimi. 
 alle ore 11.10 all’apertura delle buste di tutte le candidature e alla constatazione della 

presenza dei documenti ivi contenuti. 
 

 



La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi e 
diverrà definitiva dopo 7 giorni dalla pubblicazione. 
 

Art. 5 Pubblicità  
 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa Istituzione 
Scolastica. 

 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 

 
Il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Orzinuovi, Prof.ssa Raffaella Ferranti. 
 

Art. 7 Trattamento dei dati personali - Informativa  
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 e successive modificazioni e del regolamento UE 679/2016 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i 
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni, si 
comunica che:  

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di manifestazione d’interesse, nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase di avvio della procedura di cui in premessa. 

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
d. Incaricato del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti della commissione di valutazione delle 
offerte. 

e. Il contraente si impegna a non divulgare e diffondere i dati di cui l’Istituto è titolare del 
trattamento; la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei termini previsti dalla legge 
e nelle misure e forme indispensabili ad adempiere il contratto in atto. 

f. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte del contraente, il quale si impegna 
a mettere in atto ed a verificare regolarmente l’efficacia di adeguate e preventive misure contro 
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, comprese le misure 
minime di sicurezza fisica e organizzativa prescritte dalla normativa vigente. 

Si ricorda, inoltre, che nessun dei dati dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi, potrà essere trattenuto 
o gestito dal contraente. Al termine del contratto, tutti i dati andranno restituiti o distrutti. 
È data facoltà al titolare del trattamento dei dati di verificare che il contraente applichi correttamente 
le misure minime di sicurezza fisica e organizzativa prescritte dal D.lgs 196/03 e dal regolamento 
UE 679/2016. 
  

DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
Parte integrante del presente AVVISO sono: 
 
• L’ALLEGATO 1: istanza di partecipazione 
• L’ALLEGATO 2: valutazione dei titoli    
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                     (Prof.ssa Raffaella Ferranti) 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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