Protocollo 0001284/2022 del 07/02/2022

I.C. 2 “MARGHERITA HACK”
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sede centrale Via Ugo Foscolo 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.045 546418 – mail: vric8ad009@istruzione.it pec : vric8ad009@pec.istruzione.it
CF 93237990234

Prot. e data: vedi segnatura

Al personale amministrativo
dell’I.C. 2 “Margherita Hack”
- sede
Albo on line / Sito web dell’Istituto

Oggetto: AVVISO INTERNO - SELEZIONE SUPPORTO GESTIONALE
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 - Fondi Strutturali Europei —
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse Il - lnfrastrutture 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 - Azione
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
Progetto codice 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-227 - Titolo del Progetto “Cablaggio Strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”.
Codice CUP: E19J21006420006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTI

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
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 2 Sociale
Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 della
Commissione Europea;

Documento informatico firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Erica Baldelli ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

I.C. 2 “MARGHERITA HACK”
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sede centrale Via Ugo Foscolo 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.045 546418 – mail: vric8ad009@istruzione.it pec : vric8ad009@pec.istruzione.it
CF 93237990234

l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – Azione 13.1.1:
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
VISTA la candidatura n. 1057845 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 03/08/2021 e
convalidata successivamente dall’Autorità di Gestione;
VISTE le delibere del Collegio Docenti del 26.10.2021 e n. 10 del 13.12.2021 del Consiglio di Istituto
con le quali si approva la partecipazione dell’Istituto agli avvisi Pon Reti Locali e Digital
Board, come previsto nell’Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 all’art. 5, comma
6;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di
autorizzazione del progetto in favore di questa Scuola per un importo complessivo di €
81.360,94 per la realizzazione e potenziamento delle reti locali all’interno degli edifici
scolastici;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10462/2021 del 29.10.2021 con cui si assume al
Programma Annuale il progetto in oggetto;
VISTA la delibera n. 11 del 13.12.2021 del Consiglio di Istituto con la quale si autorizza
l’innalzamento del limite di spesa per l’affidamento diretto dei contratti relativi agli Avvisi Pon
Reti Locali a € 81.360,94;
VISTE le linee guida e le istruzioni a disposizioni per la realizzazione degli interventi PON FSE
2014.2020;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto del MIUR n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la necessità da parte di questa Istituzione scolastica di procedere alle procedure di realizzazione
del progetto;
ACCERTATA la necessità di avvalersi di due assistenti amministrativi per la realizzazione e lo
svolgimento delle attività relative al progetto in oggetto;
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste le spese organizzative e gestionali,
funzionali alla gestione e all’attuazione del progetto di cui trattasi;
VISTO
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INDICE
avviso rivolto ai soli assistenti amministrativi interni a questa Istituzione Scolastica per l’individuazione
di DUE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI per la realizzazione del seguente progetto:
PON FESR REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Avviso Pubblico
Prot. n. A00DGEFID/20480 del 20/07/2021 – 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli
edifici scolastici – 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici” Autorizzazione prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 –
Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-227 – CUP: E19J21006420006
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di
coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da
parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli
spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il
potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie
sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.
Requisiti
Le figure da individuare dovranno essere interne a questo Istituto Comprensivo. Per gli assistenti
amministrativi si richiedono:
1. Specifica professionalità (titoli culturali)
Massimo Punti 5
2. Titoli professionali (Esperienze di contabilità scolastica)
Massimo Punti 3
3. Esperienze pregresse (attività amministrative progetti PON/FSE)
Massimo Punti 2
Presentazione, modalità e termini dell’istanza
Gli interessati dovranno far pervenire:
 Domanda di partecipazione in carta semplice (Modello A) comprensiva della dichiarazione circa
la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario formulato da questa
Istituzione scolastica e nella sede assegnata;
 Griglia valutazione titoli (Modello B)
L’istanza, completa degli allegati, dovrà essere indirizzata, via posta elettronica ordinaria o posta
elettronica certificata, a:
 PEO: vric8ad009@istruzione.it
 PEC: vric8ad009@pec.istruzione.it
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e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 09.00 del 15 febbraio 2022 .
L’oggetto dell’istanza dovrà essere: “Selezione di due assistenti amministrativi progetto 13.1.1AFESRPON-VE-2021-227”.
L’istanza, completa degli allegati, potrà essere consegnata anche personalmente all’Ufficio di protocollo
di questa Segreteria entro lo stesso termine in busta chiusa recante l’indicazione: “Selezione di due
assistenti amministrativi progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-227”.
Criteri di scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei titoli culturali,
professionali ed esperienze pregresse PON/FSE fornite dagli interessati.
Il Dirigente Scolastico elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’Albo della Scuola e
sul sito web dell’Istituzione Scolastica per giorni 7.
L’esito della selezione sarà, comunque, comunicato direttamente al candidato individuato e agli altri che
hanno presentato istanza di partecipazione. I titoli posseduti, le esperienze professionali sono valutati alla
data di scadenza del presente avviso.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di selezione. L’aspirante
dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
Compiti
Nello specifico si occuperà di:
• Supportare Dirigente Scolastico (RUP), DSGA e Progettista nella gestione dei rapporti con i
fornitori, con tutte le figure di progetto e nella rendicontazione amministrativa;
• Supportare la produzione degli atti necessari all’attuazione del progetto;
• Fornire supporto amministrativo alle figure impegnate nelle attività di progettazione, realizzazione e
collaudo.
Retribuzione
Le prestazioni sono imputate alla voce di costo A03 (08) “Realizzazione reti locali cablate e wireless”.
Per le prestazioni rese dal personale individuato sarà corrisposto il compenso orario, onnicomprensivo,
previsto nella tabella 6 allegata al CCNL relativo al personale del Comparto Scuola 2006 pari a € 19,24
(diciannove/24). La liquidazione del compenso, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle
attività ed a seguito dell’effettiva acquisizione dei fondi previsti dalla misura PON FESR autorizzata a
questa Istituzione Scolastica. Ogni assistente amministrativo, individuato per la gestione amministrativocontabile, dovrà effettuare n. 42 ore, per un totale complessivo di 84 ore, da svolgere in orario aggiuntivo
all’orario di servizio a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il
30/12/2022.
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Disposizioni finali
Ai sensi del D.L. n. 196/2003 e ss.mm.ii i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Il presente
avviso interno viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto sul sito web:
https://www.ic2sangiovannilupatoto.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Erica Baldelli
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Modello A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. 2 “MARGHERITA HACK”
- SEDE
OGGETTO: “Selezione assistente amministrativo progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-227”.
La/Il sottoscritta/o
____________________________________________________________________________ nata/o a
__________________________________________________________ (_____) il _________________
C.F. _________________________________________ e residente a _____________________________
(___) in via __________________________________ n. _______ cellulare _______________________
mail ______________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione di DUE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI per la realizzazione del
progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-227
⎕ La/Il sottoscritta/o s’impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto da
questa Istituzione scolastica e nelle sedi assegnate.
⎕ La/Il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Luogo e data _____________________________ In fede _______________________________
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Modello B
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI
Cognome e nome: ___________________________

Descrizione

Punteggio riservato alla
scuola

TITOLI CULTURALI
Laurea (massimo 3 punti)
Master (massimo 2 punti)
Patente ECDL/EIPASS (massimo 1 punto)

Descrizione

Punteggio riservato alla
scuola

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienza di contabilità scolastica
Descrizione

ESPERIENZE PREGRESSE
Attività amministrative progetti PON/FSE

Punteggio riservato alla
scuola

