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Al personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo 

All’Albo on line 

Al registro elettronico 

Agli atti 

 

 AVVISO DI DISPONIBILITA’ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

OGGETTO: 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” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CUP: I39J21005830006 

Codice progetto: 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle 

scuole, 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) – REACT EU; 

 

VISTA la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura n. prot. 28633 del 02/09/2021; 

 

VISTO che con nota Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 è stato trasmesso il provvedimento 

di conferma di finanziamento di €. 83.246,80 ed è stato autorizzato formalmente l’avvio delle attività e 

l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 

 

VISTO che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche 

finalizzate a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contest della pandemia di COVID-19 

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia;  

 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE per 

l’importo complessivo di € 83.246,80; 
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VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

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

 

 COMUNICA  

Art.1 Avviso di disponibilità  

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno. 

 a) almeno n° 1 assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra.  

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione ai moduli formativi da attivare è presumibilmente di : 

a) n° 15 ore circa complessive per il personale amministrativo o di segreteria da prestare in orario extra 

servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, e comprenderà 

tutte le attività legate alle necessità di cui sopra.  

 

Art.3 Retribuzione  

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL, di 14,50 € lordo dipendente. 

 

Art. 4 Compiti  

L’Assistente amministrativo dovrà: 

a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

b) Supportare DS, DSGA e altri soggetti coinvolti nella gestione e rendicontazione amministrativa e 

finanziaria. 

 

Art. 5 Presentazione disponibilità  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro 

martedì 8 marzo 2022 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

Art. 6 Affidamento incarico 

Nel caso di partecipazione superiore all’unità le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che 

avranno dato disponibilità cercando di contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto 

dei principi di trasparenza rotazione e pari opportunità 
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Art.7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto 

Art. 8 Trattamento dei Dati Personali 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, 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 cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

2. Per ulteriori informazioni, si rimanda all’informativa allegata. 

Art. 9 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella sezione 

Albo on line e Amministrazione trasparente. 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maddalena Scafarto  
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ALLEGATO A 

Alla Dirigente Scolastica  

_____________  

 

Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FESR avviso per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole 

 

 

 Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________  

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica 

di______________________________________________________________  

 

DICHIARA 

Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto Operativo del progetto PON “per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando  

❑ di essere in godimento dei diritti politici  

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

__________________________________________________________________  

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

__________________________________________________________________  

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano  

❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 

 Data___________________ firma_____________________________________________  

 

Si allega alla presente  

1) Documento di identità in fotocopia  
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Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche GDPR 679/2016, autorizza l’Istituto 

Comprensivo Baccio da Montelupo al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

 

Data___________________ firma____________________________________________ 
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