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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 - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-418 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CUP: D79J21008260006  

 

 

 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PON FESR REACT EU-RETI 
LOCALI-CABLATE- WIRELESS 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, l 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; 

VISTO l'Avviso MIUR prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali 
per dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 
scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 

VISTO il progetto presentato dall'Istituto a valere sull'Avviso prot. AOODGEFID/20480; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 avente ad oggetto “Comunicazione relativa ai 

progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza” con cui si trasmette il decreto 
dell’AdG n. 333 in pari data; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con cui viene comunicata all’Istituto 
l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività previste dal progetto presentato e 
approvato con codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-418per l’importo di € 49.527,02; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di selezione degli 
esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva errata corrige prot. 
AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 e l’allegato aggiornamento alle “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 
  VISTO   quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

                   Fondi Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo 
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di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse 
umane e professionali di cui dispongono” e che, pertanto, “l’Amministrazione deve aver 
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; 

    VISTO  il regolamento d’istituto  adottato dal Consiglio di Istituto Prot. n. 3485 C/17 del 15/05/2019 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 5220 del 21/10/2021 con cui il progetto è stato assunto al Programma 
Annuale 2021; 

CONSIDERATA la necessità di impiegare tra il personale interno un assistente amministrativo cui affidare 
l’incarico di supporto all’attività gestionale del progetto in questione; 
VISTA la determina dirigenziale prot. 7242/ del 21 dicembre  novembre 2021 avente per oggetto l’avvio della 
procedura di selezione del personale ATA- Assistente amministrativo- per incarico di supporto amministrativo-
contabile; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 
 

COMUNICA 
 
 

ART. 1- AVVISO INTERNO SELEZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale Ata , profilo Assistente amministrativo, da 
impiegare per attività di supporto amministrativo-contabile al PON-FESR “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”- 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-418. 
 

ART. 2- SERVIZIO PREVISTO 
Il servizio previsto, in relazione al progetto da attivare, è di massimo 49 ore complessive da prestare in orario 
extra servizio a partire dalla data dell’incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque 
entro il 31.08.2022 e comprenderà tutte le attività legate alla necessità di cui sopra. 
 

ART. 3- RETRIBUZIONE 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL, pari a € 19,24 lordo stato (14,50 lordo 
dipendente). 
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 

ART. 4 COMPITI 
L’affidatario dell’incarico 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. 
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ART. 5 PRESENTAZIONE DISPONIBILITA’ 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A, entro il 31 
dicembre 2021 ore 12.00 brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
 

ART. 6 AFFIDAMENTO INCARICO 
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità, cercando di 
contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari 
opportunità. 
 

ART. 7 PUBBLICITA’ 
Il presente avviso, completo di scheda di presentazione di istanza di partecipazione, è pubblicato sul sito 
dell’istituzione scolastica www.isisvincenzocorrado.edu.it 
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ALLEGATO A 

Alla Dirigente Scolastica  
Dell’ISIS V. Corrado 
Castel Volturno -CE 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE SELEZIONE INTERNA ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-418. 

 
La/il sottoscritt_ ………….…................................................................................................... …….……………… 
 
Nat_ il ………./……./………. a………………………………………...…………. Prov……………………………………………………….. 
 
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Residente a……..……………………………………….….Via/Piazza…………………………..…………………………………n°……. 
 
Tel. Abitazione………………………………….. Tel. Cellulare………………………………………………………….…………………… 
 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
Avendo preso visione dell’avviso di selezione interna per il reclutamento di assistente amministrativo 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di supporto alla gestione amministrativo-
contabile relativamente al progetto in oggetto. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di essere in godimento dei diritti 
politici; di non avere subito 
condanne penali; 

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico 
impiego; di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività 
svolta 

di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
 
 
Data Firma   


