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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ATA INTERNO PER 
L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

ATTIVITÀCONTABILE relativo al PROGETTO PON “Digital students” 
 

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. 28 agosto 2018 n. 129 , concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

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); 

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

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito 
dell’ ISIS VALDARNO nell’ambito Fondi Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 –2020. Asse I –Istruzione -Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 –2020. Asse I –Istruzione –Fondo di 
Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento 
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al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo 
(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione –Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del 
progetto “Digital students” -10.2.2A-FSEPON-TO-2020-260 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica per importo pari a € 115.294,12; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività è necessario avvalersi di figure di 
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche per il monitoraggio 
e l’implementazione del progetto; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 
Per il reclutamento di personale ATA interno per l’individuazione di  
n.1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ CONTABILE per la realizzazione del 
seguente progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado”FondiStrutturaliEuropei–
ProgrammaOperativoNazionale“Perlascuola,competenzeeambientiper 
l’apprendimento”2014-2020Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE)Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I -Istruzione -Fondo di Rotazione  
Codice  identificativo progetto 10.2.2A10.2.2A-FSEPON-TO-2020- 260    
Titolo Digital Students  
 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 
L’assistente amministrativo attività contabile dovrà: 
-gestire gli atti contabili; 
-gestire  i pagamenti; 
-gestire gli adempimenti contributivi e fiscali; 
-collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA; 
-compilare il registro attività. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ISIS 
VALDARNO una per ogni incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà 
essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con 
l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute. 
Essa dovrà pervenire via mail all’indirizzo di questa Istituzione scolastica 
ARIS00800Q@istruzione.it e non oltre  mercoledì 14.10.2020 e dovrà riportare in 
oggetto: 

a) Candidatura ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ CONTABILE PROGETTO –
PON19146 -Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-260 

mailto:ARIS00800Q@istruzione.it
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Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non 
specificato dal presente bando. 
 
MODALITA’DI SELEZIONE 
 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico  di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ 
CONTABILE si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi 
corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di 
seguito definita: 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Anni di servizio come A.A. Pnt. 1 per ogni anno max 10 

Esperienza come AA attività contabili in 
progetti PON/PNSD 

Pnt. 10 per ogni esperienza 

 
 

Si fa presente che i due incarichi non sono cumulabili. 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da 
un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. L’incarico 
sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola. 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto 
con il Dirigente Scolastico. La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo 
previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. 
 
 

L’ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ CONTABILE sarà retribuito per un massimo 
di 25 ore di attività, corrispondenti a € 481,00(L.S.). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate 
da verbali, registri firme, timesheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori 
dell’orario di servizio. Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 
CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello 
predisposto in calce al presente avviso, allegato 1, allegando curriculum vitae e la tabella 
di valutazione compilata con il punteggio richiesto (allegato 2). 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in 
particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai 
sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è Lorenzo Pierazzi in persona 
nella propria qualità di dirigente scolastico protempore. Il Responsabile della Protezione 
dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail 
direttore@ControllerPrivacy.it . I dati trattano saranno utilizzati esclusivamente per la 
finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno 
trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

mailto:direttore@ControllerPrivacy.it
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L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link (http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy). 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai 
dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla 
revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 
protocollo@pec.gpdp.ite/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in 
precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato 
partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di 
profilatura dell’utente. L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa 
ex art. 13 Reg. UE 676/1& e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore 
per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Dott. Lorenzo Pierazzi 

                                                                                                                                    firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D. 
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