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ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 

Sede Via G. Mazzini, 25 Castel Volturno (CE) - sede Viale delle Acacie loc. Pinetamare 

info: ceis014005@istruzione.iteis14005@pec.istruzione.it 
 

Al personale ATA 

Al sito web dell’Istituto 

www.isisvincenzocorrado.edu.it 

 
 

OGGETTO: Avviso selezione personale ATA di supporto ai Fondi Strutturali Europei – Programma OperativoNazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture perl’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 edelle 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. 50636del 27 dicembre 2021 “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”.Codice 
identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134 
C.U.P. D79J22000280006 

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”; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 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; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

 VISTA la candidatura n. 1075750 trasmessa in piattaforma GPU in data 19/01/2022; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGABMI – 0035909 del 24.05.2022 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

 VISTO il decreto PROT. 5462 del /06/2022 di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del 

suddetto progetto e la conseguente modifica al Programma Annuale 2022; 
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 VISTE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” le “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”, ai manuali 

operativi presenti sul sistema informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali aggiornamenti che 

verranno comunicati dall’Autorità di Gestione; 

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 VISTO il Regolamento per l’attività negoziale e per il reclutamento degli esperti esterni nonché per i 

criteri di comparazione delle candidature per il personale interno ed esterno approvato Consiglio 

d’Istituto del 15/05/2019; 

 RICHIAMATE la nota Miur AOODGEFID prot. 38115 del 18/12/2017 e la circolare Miur AOODGEFID 

n. 31732 del 25/07/2017 Miur prot. 34815 del 02/08/2017, nonché le note successive ei manuali 

operativi emanati dall’Autorità di gestione; 

 VISTA la nomina del Rup; 

 TENUTO CONTO che per la realizzazione del progetto sarà necessaria la collaborazione di personale 

ATA interno all’Istituto per il supporto all’organizzazione e realizzazione del progetto PONFESR su 

indicato; 

 RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno un assistente amministrativo per 

l’attuazione del progetto PONFESR indicato in oggetto 
 

INDICE 

 

La procedura di selezione interna per il personale ATA per l’acquisizione delle disponibilità di figure idonea 
svolgere i suddetti incarichi. 

 

FIGURA RICHIESTA 
 

A) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Per i profili di assistente amministrativo si richiedono: 

 competenze informatiche; 

 conoscenza specifica e dimestichezza nelle procedure telematiche di gestione finanziaria del piano; 
 Conoscenza e piena padronanza della piattaforma fondi strutturali per la gestione degli interventi 

(GPU) e gestione finanziaria fondi strutturali sul portale sidi (SIF); 

 Conoscenza della normativa fiscale e previdenziale che disciplina i compensi al personale interno 
ed esterno; 

 Conoscenza delle procedure relative agli F24 
 Conoscenza normativa che regola le procedure di acquisto di beni e o servizi, in particolare il 

codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016; 
 Conoscenza delle linee guida e di tutte le disposizioni per l’attuazione degli interventi finanziati con 

i fondi strutturali; 
 Supportare DS, il DSGA, esperti e tutor nello svolgimento delle funzioni. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 17 SETTEMBRE 2022. 
 

L’istanza può essere presentata secondo la seguente modalità: Consegna brevi manu presso gli Uffici di 
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segreteria oppure inoltrata, in formato pdf, all’indirizzo email della scuola ceis014005@istruzione.edu.it 

 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo bando e con firma autografa 

pena l’esclusione con allegato C.V. redatto sul modello europeo 

 
Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

SELEZIONE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/TECNICI 
La selezione degli aspiranti sarà effettuata procedendo ad una valutazione comparativa dei curricula allegati 
alle domande presentate sulla base dei titoli culturali, professionali e delle esperienze specifiche dichiarate 
dal candidato a cui seguirà la redazione di una graduatoria secondo i criteri sotto riportati. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. In caso di rinuncia alla nomina si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

TITOLI VALUTABILI per assistente amministrativo e tecnico PUNTI 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 10 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 5 

Diploma di laurea Punti 20 

Certificazioni Informatiche (punti 5 per certificazione – max 2) Punti 10 

Seconda posizione economica Punti 10 
Beneficiario Art. 7 Punti 5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA (max.5 anni, 2 pt per anno) Punti 1 0  

Esperienza specifica nel settore di competenza - – (punti 5 per anno - 
max 4 negli ultimi 4 anni) 

Punti 20 

Attività svolta in progetti PON – POR (punti 5 per attività - max 4 negli 
ultimi 4 anni) 

Punti 20 

 
 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all’Albo e al Sito web di Istituto. La 

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 

Art. 1 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
Le attività dovranno essere prestate al di fuori dell’orario di servizio ordinario e dovranno essere riportate in 

apposito foglio o registro individuale, con giorno, ora d'ingresso e d'uscita, numero di ore, attività prestata e 

firma. L’attribuzione dell’incarico avverrà con apposita nomina. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l'intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore 

entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e omnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall'incarico. 

Art. 2 – COMPENSO 
L’atto di nomina sarà emesso sulla base delle disponibilità e l’incarico, retribuito sulla base delle attività 

effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai registri presenze e/o dai verbali. 

La prestazione professionale sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L./comparto scuola, 

per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità 

di Gestione, e comprenderà tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. Il compenso spettante sarà soggetto 
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al regime fiscale e previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni e sarà commisurato all’attività 

effettivamente svolta. Il compenso è fisso e corrisposto per le ore aggiuntive effettivamente svolte che 

ammontano ad €/h 14,50 pari ad €/h 19,24 lordo stato. L’impegno orario presunto per tutta la durata del 

progetto e fino al completamento di tutte le attività di rendicontazione e di archiviazione è pari a ore 

Art. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, così come novellato dal D.Lgs. n.101/2018, l’Istituto si impegna al trattamento 

dei dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Il 

presente avviso interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

Art. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è la 

Dirigente Scolastica prof.ssa Nicoletta Fabozzi 

 

Art. 5 - PUBBLICITA’ 
Il presente AVVISO è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e all’Albo on line e ad Amministrazione 

trasparente. 

 
 
 
 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nicoletta Fabozzi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa dell’Amministrazione 
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All.A- disponibilità per gli assistenti amministrative 

 
 

OGGETTO: DISPONIBILITA’ SVOLGIMENTO ATTIVITA’ NEL PROGETTO PON 
 

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.Codice 
identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134 

C.U.P. D79J22000280006 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.S.I.S. “VINCENZO CORRADO” 

CASTEL VOLTURNO CE 

 
Il/La sottoscritto/a   codice fiscale                                                 

nato/a a  ( _) il  _residente in_  ( ) 

CAP_ indirizzo          

recapiti telefonici telefono    _     Cellulare _  _ 

E-Mail_   

in servizio presso l’ISIS “ V. CORRADO” di Castel Volturno con la qualifica di 

o assistente amministrativo 

SI RENDE DISPONIBILE 
A svolgere l’attività finalizzata alla realizzazione del Progetto “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”.Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi 
formativi Sotto la personale responsabilità dichiara di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
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dichiara i seguenti titoli valutabili come da griglia presente nell’avviso: 
 

 
TITOLI VALUTABILI per assistente amministrativo 
e tecnico 

 
PUNTI 

Punti 
attribuiti 

dal 
candidato 

Punti 
attribuiti 

dalla 
Commissione 

Diploma di scuola secondaria superiore di 
secondo grado 

Punti 10 
  

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 5   

Diploma di laurea Punti 20   

Certificazioni Informatiche (punti 5 per 
certificazione – max 2) 

Punti 10 
  

Seconda posizione economica Punti 10   

Beneficiario Art. 7 Punti 5   

Incarichi di collaborazione con il DSGA (max.5 

anni, 2 pt per anno) 

Punti 2   

Esperienza specifica nel settore di 
competenza - (punti 5 per anno - max 4 negli 
ultimi 4 anni) 

 

Punti 20 

  

Attività svolta in progetti PON – POR (punti 5 
per attività - max 4 negli ultimi 4 anni) 

Punti 20 
  

Totale punti 100   

 

allega copia di un documento di identità valido e del Codice Fiscale C.V. in formato europeo; 

Il/la sottoscritto/a con la presente, Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 aggiornato dal 

DLGS 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

AUTORIZZA 
L’Istituto ISIS VINCENZO CORRADO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 

Data _ Firma   
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