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Prot. come da segnatura           Tradate , 4 marzo 2022 

 

    Al Personale Assistente Amm.vo e Tecnico 

                    Agli atti Progetto   

                                 All’albo sito web istituto 

 

  

OGGETTO: avviso per la selezione di personale interno Assistente Amministrativo e Tecnico  per 

le attività di supporto alla gestione amministrativo-contabile del progetto - Fondi Strutturali 

Europei – 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 - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-101 

 

CUP: E69J21007970006 

 

 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le  

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

 

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

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 

   

 Vista  la candidatura n. 1067202 del 30/09/2021; 

 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto e dell’impegno 

di spesa, con attuazione della sotto azione 13.1.2A codice progetto: 13.1.2A - FESRPON-LO-2021- 101  

mailto:vatd22000n@istruzione.it
mailto:vatd22000n@pec.istruzione.it
http://www.isismontaletradate.com/
ITE "E.Montale" Registro ufficiale di Protocollo 0000882/2022 del 04/03/2022



 

 

- Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  - Importo autorizzato € 43.775,46,  

 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto  è necessaria la collaborazione professionale 

di  una unità di assistente amministrativo o tecnico; 

    

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

Indice 

il bando interno per il reclutamento di un assistente amministrativo o tecnico: 

 
I requisiti richiesti sono: 

 

 certificazioni informatiche attestate con titoli di studio e/o professionali 

 incarichi in qualità di assistenza amministrativa a progetti  

 anzianità di servizio con attività nel settore acquisti/magazzino/inventario 

 

Gli interessati dovranno far pervenire ,brevi manu , istanza (Allegato A), debitamente firmata, entro le 

ore 12,00  del giorno 08/03/2022 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.   

  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita Commissione,  

costituita dal Dirigente Scolastico Giovanna Bernasconi  e dal DSGA Calogero Tornabene , in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate dal candidato , sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito indicati: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE Max 50 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Assistente Amministrativo o Tecnico   

certificazioni informatiche attestate con titoli 

di studio e/o professionali 
 

0 – nessuna   

5 – per  ogni certificazione, per un massimo di 25 

punti 

incarichi in qualità di assistenza 

amministrativa  progetti   
 

0 – nessuno 

5 – per  ogni incarico, per un massimo di 25 punti 

anzianità di servizio con attività nel settore 

acquisti/magazzino/inventario 

0– nessuna 

0 5 – per  ogni anno di incarico, per un massimo di 25 

punti 

 

La figura selezionata deve collaborare con le figure incaricate della realizzazione del piano e in 

particolare deve prestare il proprio supporto amministrativo nella predisposizione e gestione degli 

acquisti : predisposizione ordini –  inventariazione dei beni e/o registrazione tra i beni durevoli . 

 A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

VALUTAZIONE 

Al termine della valutazione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria sul sito dell’Istituzione 

Scolastica mediante affissione all’Albo on-line. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione  

 



 

 

Compensi 

L’incarico da svolgere, comporta una prestazione lavorativa aggiuntiva resa al di fuori degli obblighi di 

lavoro, prevista nella misura massima di n. 22 ore 

Il costo orario unitario è previsto dalla tabella 6 allegata al CCNL/vigente  comparto Scuola . 

Le attività prestate devono essere opportunamente registrate attraverso la documentazione che attesti 

l’impegno orario da effettuarsi fuori dall’ordinario orario di servizio. Si precisa che la liquidazione del 

compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 
riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai 
candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati 
saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse 
alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Il titolare del trattamento è Istituto Tecnico Economico “E. Montale”.Il Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD) è il dott.  Roberto Doria della Archè S.r.l. Varese.   

Diffusione del bando 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sull’albo online del sito di 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’istituto all’albo on line e su Amministrazione trasparente 

– Bandi e gara e contratti In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Giovanna Bernasconi 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Allegati al presente bando: 

Allegato 1 – Modulo di domanda 

Allegato 2 - Scheda di valutazione 


