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All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 

Atti 
 

Oggetto:  Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
Progetto PON Laboratori Innovativi Azione 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-37 

“Laboratori  professionalizzanti di Architettura” 
CUP B37D18000520007 

 
 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - 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   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 

VISTO             il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi  
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTO                il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 
                         servizi e forniture”; 
VISTO             il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR. 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi”, nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave ” del 
PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/9874 del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato il Progetto di 
questa Istituzione scolastica, codice identificativo di progetto 10.8.1.B2FESRPON-SA-2018-37 con il 
contestuale avvio delle attività per un importo complessivo di € 99.996, 89; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 1  del 10/09/2018 con la quale è stato assunto nel Programma 
Annuale corrente il progetto "Laboratori professionalizzanti di Architettura" 
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CONSIDERAT
O che per la 
realizzazione 

del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di 
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di 
laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

 
 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
 
VISTA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 o più figure per lo svolgimento delle attività 
amministrativo-gestionali nell’ambito del progetto "Laboratori professionalizzanti di Architettura"  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
                                                                                      COMUNICA 

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

Laboratori Innovativi Azione 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-37 “Laboratori  professionalizzanti di Architettura” da 
impiegare nell’attuazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:  
• provvedere a tutte le attività amministrative gestionali dei diversi interventi FESR  
• inserire nella piattaforma GPU e SIF tutti i dati relativi al progetto  
tutta l’attività amministrativa e contabile dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze:  
• comprovate competenze amministrativo-gestionali e conoscenze di infrastrutture informatiche  
 
Costituirà elemento preferenziale ma non esclusivo l'avere maturato precedenti esperienze nella gestione di progetti 
PON FESR/ FSE.  
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14.00 del giorno 15 gennaio 2019         
brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo 
raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in 
formato europeo.  
L’avvio delle procedure di acquisizione di disponibilità per l’area amministrativo gestionale è svolto senza l’utilizzo di 
procedure comparative. I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo d’Istituto e comunicati agli interessati.  
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.  
La durata degli incarichi è stabilità con un compenso orario € 19,24 lordo Stato così come previsto nelle tabelle 5 e 
allegate al CCNL di categoria. L’importo massimo corrisposto per l’incarico in ambito amministrativo gestionale è di € 
1.021,00  comprensivo di oneri a carico dello Stato e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta al di fuori 
dell’orario di lavoro. Qualora l'incarico fosse attribuite a due figure tale importo sarà suddiviso in base alle ore svolte e 
dichiarate nel time sheet e rilevate elettronicamente. 
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.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Ignazia Chessa (*) 

 
 
 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta 
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