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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A 
PER SUPPORTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NEL PROGETTI PON “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti per socialità e accoglienza” 
CUP AZIONE 1: J54D22000690006 
CUP AZIONE 2: J54D22000700006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  Il decreto legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
  alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.”; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  gli artt. 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 
  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
  contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI  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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
  Sociale Europeo; 
VISTE  le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma,  
  13/01/2016; 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio  
  e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.  
  23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
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.; 
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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"; 
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di  
  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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; 
VISTO  l’avviso pubblico n. 33956 del 18/5/22 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
  (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
  10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. –  Realizzazione di percorsi educativi volti al 
  potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle  
  studentesse e degli studenti per socialità e accoglienza; 
VISTA  la nota AOOGABMI 53714 del 21/6/2022 con la quale il MIUR ha comunicato che  
  questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “PON  
  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per  
  l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti per socialità e 
  accoglienza” per un importo pari a € 69.794,70;  
VISTO  il decreto prot. n. 9760 del 30/6/22 di formale assunzione al Programma Annuale  
  E.F. 2022 del finanziamento di cui al citato progetto; 
RILEVATA  la necessità di individuare, prioritariamente tra il personale interno, un assistente  
  amministrativo/a per supporto amministrativo nell’ambito del progetto autorizzato e 
  finanziato “PON Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle  
  competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
  per socialità e accoglienza 

 EMANA 
 

 Il seguente avviso interno di selezione per individuare un assistente amministrativo/a che 
supporti il DS e il DSGA nell’espletamento delle mansioni legate alla realizzazione del PON 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse e degli studenti per socialità e accoglienza. 
 

MANSIONI 
 
 L’assistente amministrativo dovrà: 
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- 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. 
 

COMPENSO 
 

 Il compenso orario previsto è di euro 19,24, per un totale di 10 ore e di un compenso 
omnicomprensivo di euro 190,24. 
 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 
 

 Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite l’allegato 1 debitamente 
firmato e corredato, pena l’esclusione, da un Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione 
dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e copia di valido documento 
di identità, da inviare all’indirizzo email aris00800q@istruzione.it entro IL 28/06/2022. 
  

TITOLI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria superiore di 
secondo grado 

4 

Anzianità di servizio come AA 
1 punto per 

ogni anno 

 
Attività svolta in progetti PON – POR  

1 punto per 
ogni 

esperienza 

 
VALUTAZIONE TITOLI 

 
 Una apposita Commissione composta dal Dirigente Scolastico e dalla DSGA e valuteranno le 
candidature e si procederà a valutazione anche in presenza di una sola candidatura. 
 La graduatoria sarà pubblicata sul sito della scuola e trascorsi 5 giorni senza reclami, sarà 
considerata definitiva per procedere all’affidamento dell’incarico. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
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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 rappresentato dal Dirigente Scolastico dell’”ISIS 
VALDARNO", Prof. Lorenzo Pierazzi. 
 Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga reperibile al seguente 
indirizzo e-mail brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente bando saranno trasferiti e resteranno a disposizione 
dell’interessato fino al termine della procedura. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei 
dati sono presenti sul sito istituzionale della scuolawww.isisvaldarno.gov.it alla voce Privacy. I dati 
conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 
esecuzione del contratto. 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.it e/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. 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Lorenzo Pierazzi 
        Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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