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Prot.: 7099 

Olbia, 29/10/2018 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-84 

Titolo del progetto: “Comunico nel mondo” 

Cup: C77I18000180007 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione della figura di Assistente Amministrativo per supporto 
Amministrativo/Gestionale al DSGA nel progetto “Comunico nel mondo”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni specifiche per la 
scuola primaria (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 04/04/2017 di adesione generale alle azioni del PON - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei 
progetti che saranno finanziati nel PTOF; 
 
VISTA   la  delibera  del  Consiglio  di Circolo  n.  2 del 22/03/2017  di   adesione generale alle azioni del PON – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di 

inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

 
VISTA la candidatura del progetto “Comunico nel mondo” (candidatura n. 39602 del 30/05/2017) 
Presentata dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia per la Scuola Primaria; 

 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a questa 
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 
AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”; 
 
Visto il proprio decreto, prot. 737 del 29/01/2018, di inserimento nel Programma Annuale 2018 della somma prevista 
pari a € 30.492,00 in seguito all’autorizzazione del progetto; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 1 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018; 
 
Vista la nomina del RUP del progetto “Comunico nel mondo”; 
 
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, relativamente alla voce “Figure 
di coordinamento”; 
 
Vista la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
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Considerato che per l’attuazione del progetto occorrono figure professionali specifiche; 
 
Vista la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il conferimento 
degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale 
ed assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale preliminarmente l’Istituzione Scolastica deve 
provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio organico le risorse professionali di cui ha necessità ai 
fini della realizzazione del progetto PON FSE; 
 
Considerato che si rende necessario avvalersi di n. 1 Assistente Amministrativo per l’espletamento delle procedure 
inerenti le fasi di realizzazione del progetto indicato in premessa, richiedenti specifiche competenze e conoscenze in 
campo amministrativo ed informatico  
 

EMANA 
 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente al profilo professionale 
Assistente amministrativo disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio attività inerenti le mansioni 
del proprio profilo professionale  connesse all’attuazione del PON “Comunico nel mondo”. 
Il progetto è costituito da 6 moduli ciascuno di 30 ore. 
 
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO:  
Supporto al DSGA e agli operatori attivi nell’esecuzione del progetto per quanto riguarda la predisposizione degli atti 
amministrativi necessari per il regolare svolgimento dell’attività stessa. L’Amministrazione si riserva di affidare gli 
incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al 
di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. Le ore da 
affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del progetto e dell’effettiva realizzazione dei due moduli 
previsti. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei all’istituzione 
scolastica e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. Gli incarichi potranno essere revocati in 
qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico/operativi e 
finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. 
 
La durata dell’incarico sarà determinata dai tempi di attuazione del progetto che, come da autorizzazione 
all’attuazione Circ. MIUR n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018, prevedono la chiusura entro il 31/08/2019.  
Per quest’incarico sono previste n. 147 ore. Il compenso è determinato, sulla base delle misure del compenso orario 
lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL Scuola del 29/11/2007 e 
sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON (€ 14,50 –compenso orario lordo dipendente). 
 
E’ ammesso alla selezione il personale interno con contratto a tempo indeterminato/determinato, con buone 
competenze informatiche. 
 
MODALITA Di VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
Disponibilità ad accettare l’incarico secondo il calendario predisposto. Nel caso di più richieste si procederà con la 
graduatoria d’Istituto inerente all’anzianità di servizio. 
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Gli assistenti amministrativi che abbiano intenzione di candidarsi, dovranno presentare istanza di partecipazione, 
presso gli Uffici di Segreteria della Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia, entro e non oltre le ore 12.00 del  05 
Novembre 2018.  
La domanda va redatta ESCLUSIVAMENTE sul modello allegato al presente avviso.  
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico. 
Il Dirigente Scolastico valuterà le candidature sulla base dei criteri indicati. Sarà formulata apposita graduatoria ai fini 
dell’attribuzione degli incarichi. Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul 
sito web dell’Istituto. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purchè coerente con l’azione da 
realizzare. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento della presente 
selezione è il Dirigente Scolastico Caterina La Rosa.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE),  i dati 
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso gli uffici amministrativi della Direzione Didattica 3° Circolo di 
Olbia per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque 
in ottemperanza alle norme vigenti.  

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Caterina LA ROSA 

                                                                                                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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