
 

 

 

 

 

 

         

 Al Personale Assistente Amministrativo  

All’Albo della scuola/sito Web     

Agli Atti  

   

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di  Personale Amministrativo -  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-188  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 finanziato dal Fondo Sociale Europeo a 

titolarità del  Ministero della P.I.; 

 

Visto l’avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

 

Viste le delibere del Collegio Docenti n.11 del 20/04/2017 e del Consiglio d’Istituto n.9 del 

28/04/2017 con cui si approvava la partecipazione del nostro Istituto ai Progetti Pon; 

 

 

Tenuto conto delle norme su sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 

59/97, dal Decreto lgs 112/98 e dal DPR275/99; 

 

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97- D.lgs297/97- 

D.lgs165/2001- d.Lgs150/2009; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istituzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

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

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
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Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 29/11/2016   e successive modificazioni e  

integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 

2018/19;   

 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 31/01/2018  di approvazione del Programma  

Annuale dell’Esercizio finanziario 2018;  

 

Vista la nota del Miur prot.n.  AOODGEFID 23586 del 23/07/2018 con cui viene autorizzato 

l’avvio delle attività relative al progetto; 

 

 Vista la delibera  del Consiglio d’Istituto n.16 del 12.09.2018 di formale presa d’atto 

dell’autorizzazione;   

  

INDICE AVVISO INTERNO 

Per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento di personale amministrativo cui conferire 

l’incarico di realizzare le attività previste nell’avviso di cui all’oggetto. 

 

Sono ammessi a partecipare  gli assistenti amministrativi in servizio presso il Liceo Artistico “F. 

Russoli” di Pisa e Cascina  nell’anno scolastico 2018/19.  Il personale , in aggiunta al proprio orario 

di servizio, dovrà svolgere attività inerenti le mansioni del proprio profilo  professionale e connesse 

all’attuazione del progetto PON.  

 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL.  

  

 Nello specifico l’Assistente Amministrativo dovrà: 

 

- Provvedere alla collazione della documentazione relativa al Progetto;   

- Provvedere: a riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli 

attori coinvolti, a produrre tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto;  

- Redigere gli atti di nomina per tutte le figure coinvolte nel Progetto secondo le disposizioni PON  

- Acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità;  

- Acquisire  CIG, CUP, DURC, curare le determine e aggiudicazioni,  

- curare i verbali delle Commissioni,  

- Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di 

certificazione e rendicontazione, inerenti l’Area Formativa, l’Area organizzativa Gestionale e la 

Pubblicità del Progetto, secondo le disposizioni PON, nei limiti degli importi autorizzati e 

finanziati; 

- Inserire tutti i dati amministrativo/contabili richiesti sulla GPU e sul SIF2020;  

- Provvedere al controllo finale della piattaforma;  

- Collaborare con gli Esperti ed i Tutor impegnati nell’attività progettuale.  
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Preso atto della rilevanza che i Progetti PON rivestono nell’ambito scolastico è prevista la 

formazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri:    

  

a) Diploma di scuola media superiore -  p.ti 1,00 

b) Laurea specifica – p.ti 4,00 (dichiarare o diploma o laurea)   

c) Incarico specifico sostituzione DSGA per un max. di p.ti 3,00 – p.ti 0,50 per anno scolastico  

d) Anni di ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo per un max. di p.ti 3,00 – p.ti 0,50 

per anno scolastico  

e) Corsi di formazione inerenti i bandi PON per un max. di p.ti 2,00 – p.ti 05,0 per corso  

  

A parità di punteggio sarà data precedenza all’assistente amministrativa di minore età anagrafica.  

  

 

Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 10 giorni prima 

dell’inizio della formazione. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero 

progetto. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione secondo il modello di candidatura (All.A). 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 22/11/2018  in formato cartaceo con 

consegna  all’ufficio protocollo o via mail all’indirizzo pisd05000l@istruzione.it. 

 

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

www.liceoartisticorussoli.edu.it.    

  

Il Dirigente Scolastico                                                                                                         

Pro.ssa Gaetana Zobel   
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ALLEGATO A  

  

Al Dirigente Scolastico Liceo Artistico “F.Russoli” di Pisa e Cascina - Pisa (PI) 

  

Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

 

La sottoscritto/a_____________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il ____________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a ___________________________via_____________________________________  

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________  

indirizzo E-Mail ________________________________________________________  

in servizio con la qualifica di 

______________________________________________________________  

DICHIARA  

Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto operativo di progetto  relativo 

alla sotto segnata figura professionale: Assistente Amministrativo.  

  

 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 aver preso visione delle condizioni previste dal bando  
- di essere in godimento dei diritti politici  
- di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:   
 __________________________________________________________________  
 
- di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti :   
 __________________________________________________________________  

- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  
- di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano  
- di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 
vigente  
- di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 a) Titolo di studio  
  

1) Diploma di scuola secondaria di secondo grado   
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2) Laurea specifica    

  

(Va dichiarato il punto 1 o il punto 2 ) 

 

 

 

 

  

b) Incarico specifico sostituzione DSGA (ex art. 7) nei seguenti anni scolastici  

______________________________________________________________________________  

 

c) Anni di ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo nei seguenti anni scolastici  

  

______________________________________________________________________________  

 

d) Corsi di formazione inerenti i bandi PON Titolo Corso: 

___________________________________________________________________  Titolo Corso: 

___________________________________________________________________  Titolo Corso: 

___________________________________________________________________  Titolo Corso: 

___________________________________________________________________   

   

Data___________________ firma_____________________________________________  

 

Si allega alla presente   

 

1) Documento di identità in fotocopia  

  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il Liceo Artistico “F. Russoli” di Pisa e 

Cascina al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

  

  

Data___________________ firma____________________________________________   
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