
 
 

 

   

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER ELENCO DI ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI/E PER SUPPORTO ATTIVITÀ NEI PROGETTI PNRR 

AS 2022-23 
   AS 2023-2024  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la legge 59/1997 
VISTO   il DPR n. 275/1999; 
VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO   il D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO   il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152; 
VISTO   il Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022 
VISTA   la necessità di reclutare delle figure interna alla PA per attuare attività di  
   supporto amministrativo alle azioni attuative del PNRR 

EMANA 
 

Il seguente avviso interno di selezione per la redazione di un elenco di assistenti 
amministrativi per quanto sopra, per compiti di rendicontazione e funzioni amministrative. 

 

MANSIONI 
 

Le figure dovranno: 

- Collaborare con il personale incaricato alla gestione amministrativo-contabile del progetto 
con particolare riferimento agli aspetti contabili-amministrativi; 
- provvedere all’archiviazione di tutti gli atti del progetto. 

 In particolare, una figura si occuperà di rendicontazione e atti contabili e l’altra figura di atti 
amministrativi, come nomine, contratti, pagamenti F24. 

COMPENSO 

 

Il compenso orario previsto è di euro 19,24 per un totale di 100 ore e un compenso totale 
di euro 1.924,00 pe ogni investimento. Il compenso sarà erogato in base ai fondi effettivamente 
disponibili, a seguito delle altre spese legate al progetto, che risulteranno a consuntivo. 

 

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 23-1-23. 

REQUISITI 

 

TITOLI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria superiore di 
secondo grado 

5 punti 

Anzianità di servizio come AA 1 punto per                                       ogni anno 

 
Attività svolta in progetti  

1 punto per                          ogni   esperienza 

 

VALUTAZIONE TITOLI 
 

Una apposita Commissione composta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA 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. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Lorenzo Pierazzi 

        Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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