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CUP: I96J15000320007                   CIG: Z9218D86E8 
 
Prot.n. 983/C14 
          Trieste , 10 marzo  2016 

 
Il Dirigente 
Scolastico 

 
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. ; 
VISTO  il Decreto Interministeriale  1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni   
scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013  recanti  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    Delibera    del    Consiglio    d’Istituto    n.   28  del  29/09/2015 , con  la  quale  è  stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA  la nota  del  MIUR   prot  AOODGEFID/1761  del  20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1-A1 del PON - ” Programma Operativo 
Nazionale	2014IT05M2OP001	“Per	la	scuola	–		competenze		e		ambienti		per		l’apprendimento	
ed il relativo finanziamento;	

VISTA la    delibera    n.  7  del  11/02/2016 di   approvazione    del  Programma      Annuale 
dell’esercizio finanziario   2016; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del finanziamento 
relativo al progetto   CODICE  10.8.1.a1-FESRPON-FR-2015-11  PROT.  del 11/02/2016; 

RILEVATA   la necessità di impiegare il personale amministrativo interno per le attività 
amministrative e contabili connesse alla realizzazione del progetto; 

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

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la realizzazione 

del  Progetto  10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-11 - Spese organizzative e gestionali	(Attività 

amministrativa e contabile) obiettivo 10.8.1 Azione A1. 

Il compenso onnicomprensivo sarà commisurato all’attività effettivamente svolta (oltre il regolare orario di 
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servizio) sino ad un massimo di € 134,69 (corrispondente a 7 ore - compenso orario lordo dipendente € 
14,50). 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione dell’attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi 
fondi. 

Prestazioni  richieste : 
Collaborazione con DSGA e DS per le attività amministrative e contabili connesse al progetto. 

 

Requisiti necessari per partecipare alla selezione 
Assistente amministrativo in servizio presso l’Istituto. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
Per partecipare alla sezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 24 
marzo 2016 la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato. 

 
L’esito  della  selezione  sarà  comunicato  direttamente  al/ai  candidato/i  individuato/i e pubblicato  
all’Albo dell’Istituto. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida. 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
 
Ai  sensi  del  D.lgs.196/2003  i  dati  personali  forniti  dagli  aspiranti  saranno  raccolti  presso  l’Istituto  
per  le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo  dell’Istituto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         SERGIO CIMAROSTI 
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          Al Dirigente Scolastico 
Allegato	A 
 
 Domanda di partecipazione attività amministrativa e contabile progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-11 

 
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE	INTERNO	PER	LA	
REALIZZAZIONE	DEL	PROGETTO	FESR-	Realizzazione/ampliamento	rete	LAN/WLAN		
VISTA	 la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali	
Europei	 –	 Programma	Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 scuola	 –	 Competenze	 e	 ambienti	 per	 l’apprendimento” 2014-
2020, Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave; 	
… sottoscritt…........................................................................nat… il …./……./………. 
a………………………….Prov……... 
avendo preso visione del bando relativo alla selezione per le attività richieste per la realizzazione del PON 
FESR 
suddetto 

CHIEDE	
	

di partecipare alla selezione in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per attività amministrativo-
contabile 
	
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
ASSISTENTE	AMMINISTRATIVO----------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Titoli	culturali	PUNTI	20	
O laurea in discipline giuridiche ed economiche    pt 10 
O diploma di ragioniere e perito commerciale    pt  5 
O altra laurea       pt  3      
O altro diploma        pt  2 
	
Titoli	di	servizio	PUNTI	10	
O più di 10 anni di servizio      pt 7 
O meno di 10 anni di servizio     pt 3 
	
A	parità	di	punteggio	sarà	data	precedenza	al	candidato	con	maggiore	anzianità.	
A tal fine Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 
del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue: 
• di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per 
programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 
• di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza; 
• di aver preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione; 
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti e dei titoli riportati nella domanda sono soggette 
alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 
n. 445. 
 
DATA ____________ FIRMA ____________________________ 
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Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati 
personali e, pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 
comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di 
lavoro. 
 
DATA ____________ FIRMA ____________________________ 


