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Progetto "Uno scuolo operto o tutti"
codice identifi cativo l0.l.lA-FSEPON-SI-2017-481

A\ryISO DI SELEZIONE INTERNA
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Il Dirigente Scolastico

VISTA la circolare prot. n. AOODGEFID/10862 del tól09/2016 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio. nonché per garantirc l'apefura delle scuole oltre
l'orario scolastico sopmttutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" - Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo
( FS E) Obiettivo spec ifico I 0. I , R iduzione del fallimento tòrmat ivo precoce e de lla d ispersione scolastica e formatìva.
Azione 1 0. I . I - Inlervent i di sostegno agl i student i caralterizzat i da parl ico lari fragi litài
VISTA la nota pror. n. AOODGEFID - I l7l I del 24107/2017 con la quale la Direzione Cenemle per la gestione dei

fondi strutturali per l istruzione e I'innovazione digitale Uff lV del MIUR ha dichiarato arnmissibile al
finanziamento ed ha autorizzato la realizzazione del proSetto proposto da questa istiluzione scolastica - denominato
''Una scuola apela :À tutfi" e ìdentificato con il codice: I0.I.IA-FSEPON-SI-2017-481 - relativamente agìi

intenenti in materia di inclusione sociale e lotta al disagio. di apenura delle scuole oltre l'orario scolastico sopmttutto

nelle aree a rischio e in qu€lle periferiche". inserito all'intemo del Programma Operativo Nazionale "Per ìa scuola -
comperen/e e ambienti per l apprendimento r

VISTA ta formale assunzione al bilancio della scuola del tìnanziamento del progetto "Una scuola ap€rta a tutti"
disposta dal dirigente scolasticÒ con nota prot. n. 4 I 3E del I 5-l I -20 I 7:

PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario individuare. tra gli assistenti amministrativi, il
personale disponibile a svolgere. relativamente alla proprie mansioni. atlività di suppono amministrativo e

contabile al progetto;

DISPONE

con il presente awiso intemo di selezione . I'avvio della procedura per l'acquisizìone delle disponibilità degli
assistenti amministrativi a ricoprire incarichi . rifèriti all arca organizzati!a e gestionale del progetto. a supporto
dell'attività amministraliva e contabile del progeuo FSEPON "Una scuola apeÉa a tutti".

CUP Titolo Drogetto ImDorto autorizzato
181Ct6000070007 Urr scnola rDerta a tùtti € 35.57,t.00



ATTTVITA' I] COMPITI DECLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
pli iio.i,ro ai or"irt"nte amministrativo si richiedono competenze informatiche per la gestione del progetto

sulla pianaforma onJine del M.l U.R '
La pàecipazione alla seleziooe comporta I'accettazione delle seguenti condizioni:

- svolpere l'incarico in orario exlrascolastico pomeridiano:

;;;:;;; i;;;;;;piesenz4 quando richiisto, agli incontri del gruppo di coordinamento d€l prosetto;

- predispone, gestire e custodire di concefo con il dsga:

. tutti gli ani amministrativi del progetto;

. tutte'ie pratiche contabili inerenti il progeno tenendoconto degli imp.orti autorizzati e tìnanziati;

- inserirenellaPiattaformaMinisteúaleCiU:Programmazione2014-2020"leaftivitàeidocumenti
arnminislrativi e contabili di competenza;

- richiedere preventivi e tàtture;

- acquisire richieste offerte;
- emettere buoni d'ordine;
- eeslire il carico e scarico del materiale:

- eestire e custodire il materiale di consumo;

- iìrmare il registro di presenza in entrata e in uscita'

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGET'TO

ól ì",.i".ùiiaor."n"o far pervenire I'istanza in cata semplice indirizzata al dirigente scolasrico entro le ore

12,fi) del 15 febbraio 2018.

INDIVIDUAZIONE ASSISTENTI AI\{MINISTRATIVI
La selezione degli assistenti amminrstratìvi avvenà sulla base delle disponibilità pefvenute, renendo conto delle

""fn""i""t. 
1"f".-"l"he possedute in relazione alla capacità di gestione della piattaforma informatica del porale

PON.
N"i *.o ai piir domande, si procederà utilizzando il criterio di un uguale ripartizione tra gli assistenti

u-.irì.,rutlii .tp"ni in contaùilità e gestione di fondi europei e piattalbma online del MIUR'

INCARTCO E COMPENSI
;;;;";" ùi;ssionale del Pe$onale ATA sarà retíbuita con I'importo lordo previsto dal vigente

C.c.N.L./comparto scuola- per ognr ora di incarico elÈttivamente svolta' tenendo conto degli importi

fìnanziati e autodzzati dall'Autorità di Gestione e comprende tutti gli eventuali compiti previsti

dall'incarico.
i..Àp"i.i saranno cotisposti a prestazione ultimata e dopo I'espletamento delle necessarie ve fiche dei

risultati.
Essendo inoltre la prestazione in argomento effenuata in un corso- di fbrmazione realizzato con

Énun.ia-"nti puUtfi"i ed essendo lo scrlvente lstituto solo gestore e non finanziatore' il pagamento verrà

;fil;;;;il ;t"-i trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero d€ll'lstruzione'

dell'Universita e della Ricerca, a prescinde.e dalla data in cui ciò awenga'

èfi i""-"fri potranno essere revocati in qualunque momento' senza preawiso ed indennità di sort4 per

i-",ii "i" À",li"i organizzativi. tecnico-opeìativi e finanziari che impongano l'annullamento dell'attiviîa

progettuale.

PUABLICIZZAZIONE
eipr"r"n," inuito e Auru ditirsione mediante plbblicazione all'Albo della scuola sul sito 

'uNw 
aurisoanolo.qov il.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Aisensi di quanro disposto dall articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

responsabile unico del irocedimento dicui al presente Awiso è il Dirigente Scolastico proi Conado Carelli.
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