
 
 

 
 

OGGETTO: CRITERI PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO - 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”. Avviso pubblico n. 20480 
del 20 luglio 2021. 
CODICE CUP: J19J21014490006 
CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-122 

 
Il Consiglio di istituto dell’I.C. Baricco con delibera n. 61 del 15 febbraio 2022 ha deliberato i seguenti criteri di massima 
per la selezione degli Assistenti amministrativi per la realizzazione del PON Avviso pubblico n. 20480 del 20 luglio 2021, 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
 
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 
 
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. 

 
È ammesso alla selezione il Personale A.A. con contratto a tempo indeterminato. 
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 
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tabella 
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

Nome del candidato: Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Valutazione (a 
cura ufficio) 

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 

 

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 alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che 
sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto.  
 


