
 
 

 

 
 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
DSGA: Dott.ssa Autilia Notaro 
autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

 

 
   

 
 
 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figura di supporto nel ruoli del personale 
amministrativo da impiegare nel progetto: 
Fondi Strutturali Europei – 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 - Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12/4/22 “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 
CUP: J54D22000560006 

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

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO   che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 
   contratti di prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed  
   insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  dell’offerta formativa, 
   nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 
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. 
VISTE   le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

  13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 
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 servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
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. 280 di approvazione del Programma  
   Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 

 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 
 6534 del 15.04.2016; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12/4/22 “Ambienti e laboratori per  
   l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

VISTA     la nota Prot. n.  AOOGABMI-73106 del 5-9-22 autorizzazione progetto: 

  Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente  
   dell'economia - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
   scuole del secondo ciclo”. 
VISTA    la necessità di individuare 1 figura di supporto nel ruolo di ASSISTENTE  
   AMMINISTRATIVO per la corretta esecuzione del progetto in oggetto:  

COMUNICA 

 

Art.1 Avviso di disponibilità 
È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 1 assistente amministrativo da impiegare 
nella realizzazione del Progetto in oggetto al presente avviso. 
 
Art. 2 Incarico 
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di: 

• N. 27 ore complessive per il personale amministrativo, da prestare in orario extra servizio a 
partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque 
entro il 31/12/2022 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 

 
Art.3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è di euro 19,24 lordo Stato, per un totale di ore previste dall’art. 2 e un 
compenso totale di euro € 519,48. 
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Art. 4 Compiti 
La\e figura\e prescelta dovrà: 
 

1) Assistenti amministrativi: 
a)  Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 
b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con le aziende e 

nella rendicontazione didattica e amministrativa 
c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale e fotocopie o scansioni in genere 

 
Art. 5 Modalità di candidatura 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato 1, 
accompagnato da CV aggiornato e firmato e documento di identità in corso di validità, entro e non 
oltre il 19/9/22 esclusivamente inviando la documentazione richiesta alla mail istituzionale della 
scuola: aris00800q@istruzione.it 
 
Art. 6 Affidamento incarico 
Una commissione di valutazione vaglierà le candidature pervenute e aggiudicherà il presente avviso, 
stilando una graduatoria che sarà definitiva trascorsi 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
La attribuzione del punteggio seguirà i seguenti criteri: 
 

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE DI II GRADO 4 PUNTI  

ANZIANITÀ DI SERVIZIO COME AA 1 PUNTO PER OGNI ANNO 

ATTIVITÀ SVOLTE PER PON-POR 1 PUNTO PER OGNI ESPERIENZA 

 
 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
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 
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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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