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Con l’Europa Investiamo nel Vostro futuro! 

 Al Sito Web della Scuola 

All’ Albo 

A tutti gli interessati 

 
 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse 1 - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - 

Fondo di Rotazione (FdR).  

Avviso pubblico prot. n.19146 del 06/07/2020-FSE-Supporto per libri di testo e Kit scolastici per Secondaria di 

1° e 2° grado; 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto CUP CIG 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-PI-2020-85  
 

D16J20001170006 Z3631D22C5 

  
 BANDO SELEZIONE RIVOLTO A PERSONALE ATA 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA 

Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

La nota MIUR con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati 

positivamente; 

VISTA La Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-28312  del 10/09/2020 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 
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Con l’Europa Investiamo nel Vostro futuro! 

   

Selezione interna rivolta al Personale ATA per il conferimento dei seguenti incarichi: 
  
N° 1 Assistente amministrativo addetto alla: 

-  contabilità generale per registrazione impegni, elaborazione mandati di pagamento; 
-  attività negoziale (indagini di mercato, predisposizione avvisi, determine, ordini, gestione 

magazzino, consegna materiale).   
Per n.24 ore da remunerare a €14,50. 

 
 
Le seguenti attività: preparazione distinte Oil, F24, Uniemens, dichiarativi fiscali, invii alla Agenzia delle 
Entrate, all'Inps e alla Banca, attività in Mepa e Consip, saranno svolte dal Dirigente scolastico e/o dal 
Direttore dei sga. 
  
Il Personale interessato dovrà presentare, entro il 16/07/2021, istanza di partecipazione che si fornisce in 
allegato. 
   
Per l'attribuzione del punteggio ai fini della predisposizione di una graduatoria si prevede quanto segue: 
   
Per gli incarichi di cui alla lettera A: 
-    PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER LIVELLO ADVANCED 20 PUNTI 
-    Anzianità di servizio 1 punto per ogni anno di servizio max 40 punti 
-    Per ogni pregresso incarico amministrativo in progetti Pon 2 punti per incarico fino a max 10 
punti 
-    Laurea in Economia 20 punti 
-    Diploma di ragioneria 10 punti. 
    
A parità di punteggio verrà individuato, nell' ordine: 
1.  chi ha maturato maggiore esperienza nei progetti PON 
2.  chi ha maggiore anzianità anagrafica; 
3.  in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-
85 
 

Supporti didattici per il successo 
formativo 

€ 16.000,00 
 

 
           Il Dirigente scolastico 

                            Oscar Eugenio Maroni 
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