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All’ALBO 

AL SITO WEB  

 
 
OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO PER L’INCARICO DI SUPPORTO 
GESTIONALE ED AMMINISTRATIVO: 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 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021. 
CODICE CUP: J19J21016170006 
 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-28 Dotazione di attrezzature per 
la  trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 67.122,38 

 
 
per la realizzazione del progetto in oggetto. 

 
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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 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; 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO - C.F. 97856420019 C.M. TOIC8CD00E - AE5F1FB - IC BARICCO
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VISTI  i Regolamenti   UE) n.  1303/2013 recanti 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 Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 15 febbraio 2022 di approvazione del Programma annuale 

2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Collegio in data 25 ottobre 2021 e dal 

Consiglio di Istituto in data 3 novembre 2021; 

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

2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2A- “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;  

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

PREMESSO che l’istituto comprensivo Baricco attua azioni nell’ambito del progetto 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 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 

2021. 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie di merito (prot. 353 del 26 ottobre 2021) relative l’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/42550 del 2 novembre 2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica nell’anno scolastico 
2021/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 12127/U del 30 novembre 2021) relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTA  la delibera n. 61 del 15 febbraio 2022 del Consiglio di istituto dell’I.C. Baricco relativa ai criteri di massima 
per la selezione del personale amministrativo per la realizzazione del PON “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021; 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 
VISTA la determina dirigenziale n. 26 del 01 marzo 2022; 
 

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

COMUNICA 

 

Art.1 Avviso di selezione 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno. 

a) n° 1 assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra. 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione alla realizzazione del PON in oggetto è al massimo di n. 20 ore da prestare in orario extra 

servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 30/12/2022, 

e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 
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Art.3 Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL pari a € 14,50 L.D. 

 

 

Art. 4 Compiti e criteri selezione 

All’assistente amministrativo spetta il compito di occuparsi di  

1) inserire tutti i dati richiesti al GPU; 
2) provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti, riprodurre 

il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti; 
3) garantire, di concerto con tutte le figure coinvolte, la presenza dei documenti necessari all’attuazione del 

progetto; 
4) controllare la corretta compilazione dei documenti, garantendo la tempistica necessaria; 
5) verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma; 
6) raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto e archiviare opportunamente la 

documentazione acquisita; 
7) seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con tutte le figure coinvolte, essere di supporto agli 

stessi; 
8) produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 
9) certificare le spese attraverso la piattaforma SIF 2020; 
10) provvedere al controllo finale della piattaforma. 

 

All’Assistente Amministrativo di supporto sono richiesti i seguenti requisiti:  

1) possedere adeguate competenze informatiche per operare sulla piattaforma predisposta da INDIRE per la 

Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per la corretta esecuzione degli adempimenti richiesti; 

2) aver svolto mansioni inerenti l’attività negoziale. 

 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine le presenze 

verranno rilevate su apposito registro firma oltre che dalla timbratura di ingresso e di uscita.  

È ammesso alla selezione il Personale A.A. con contratto a tempo indeterminato in servizio presso I.C. Baricco a.s. 

2021/2022. 

In caso di mancanza delle candidature si procederà ad un secondo avviso rivolto agli Assistenti Amministrativi a tempo 

determinato. 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e formata dal DSGA, da 

un docente interno e da un verbalizzatore, mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà 

mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla sottostante 

tabella 

  
Punteggio massimo 
attribuibile 

Titoli di studio (vale il titolo migliore – non cumulabili) 
• Laurea vecchio ordinamento 
• Laurea triennale 
• Laurea triennale e biennio di specializzazione 
• Diploma di maturità 

 
p. max. 10 
p. max.  8 
p. max. 10 
p. max   6 

Attività professionale 
• Esperienza di attività amministrativa svolta presso istituti scolastici statali 

(p. 2 per ogni anno) 
• Esperienza in attività di supporto di piani PON (p.4 per ogni PON) 
• Esperienza di attività negoziale (p. 3 per ogni anno) 

 
p. max. 12 
 
p. max. 20 
 
p. max. 18 

Titoli didattici culturali 
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore di pertinenza 
(p. 1 per ogni corso) 

 
 
p. max. 12 
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Competenze informatiche e amministrative 
• Conseguimento ECDL o superiore 
• Partecipazione documentata a corsi di informatica (p.1 per ogni corso) 
• Conoscenza e utilizzo piattaforma GPU e SIF 2020 

 
p. 5 
 
p. 3 
p. 20 

Totale massimo Punti 100 

 

In caso di parità di punteggio si darà precedenza al candidato che riporterà il punteggio massimo nella sezione titoli 

professionali e che conosca la piattaforma GPU e SIF 2020, ed in caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione 

pubblica. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà a tutti gli adempimenti previsti per l’approvazione della 

graduatoria di merito che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto.  

 

Art. 5 Presentazione istanza di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A unitamente al 

curriculum vitae in formato europeo ed alla copia del documento d’identità entro le ore 09,00 del 08 marzo 2022 

esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

L’istituto si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la 

produzione di documentazione false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla 

relativa graduatoria, se inseriti; comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/02/2001.   

 

Art. 6 Affidamento incarico 

Gli incarichi/ore verranno assegnati in base alla graduatoria di merito. 

 

Art. 7 Pubblicazione graduatoria – Reclami 

Tutte le informazioni relative alla procedura di selezione saranno rese note mediante pubblicazione sul sito dell’istituto 

www.scuolabaricco.edu.it, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo d’istituto il giorno 08 marzo 2022. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 5 giorni esclusivamente all’ indirizzo di posta elettronica dell’istituto: 

TOIC8CD00E@istruzione.it  

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo d’Istituto il giorno 15 marzo 2022. 

 

La partecipazione alla selezione non vincola l’istituto, che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi 

motivo sopraggiunto, di non procedere all’assegnazione dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 

dei concorrenti. 

L’Istituto procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida e 

congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. Nel caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla stipula del 

contratto da parte del vincitore della selezione, l’Istituto potrà conferire l’incarico al candidato che segue in graduatoria. 

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la partecipazione alla selezione. 

 

Art. 8 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae, ove richiesto, non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae, ove richiesto, non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Requisiti di accesso o titoli non verificati o non rispondenti al vero  

 

 

http://www.scuolabaricco.edu.it/
mailto:TOIC8CD00E@istruzione.it


 5 

Art. 9 Trattamento dei dati personali – Informativa 

L’incarico dovrà essere svolto in ottemperanza a quanto prevede il Regolamento Europeo per il trattamento dei dati 

personali 679/2016. 

L’Istituzione Scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini istituzionali, secondo i 

principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere 

l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.  I candidati e gli interessati hanno facoltà 

di esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento. 

 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, avv. Francesca Gabriele. 

 

Art. 10 Foro competente 

Foro competente, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è quello di Torino. 

 

Art. 11 Rinvio ex lege 

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al codice civile e alla normativa vigente in materia di contratti di 

prestazione d’opera. 

 

Art. 12 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico Professoressa Maria Antonietta Roma. 

 

Art. 13 Pubblicità 

Il presente avviso, completo di scheda di presentazione istanza di partecipazione, è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul 

sito web della scuola all’indirizzo www.scuolabaricco.edu.it. 

 

Art. 14 Disposizioni finali 

Per qualsiasi eventuale necessità di chiarimenti in merito alla presente procedura di selezione gli interessati dovranno 

inoltrare la richiesta esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: TOIC8CD00E@istruzione.it. 
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