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Prot. n. vedi segnatura  Lanusei, 23/02/2018  

   

 

   All’albo dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. - 
CUP: I29I17000130001 

               

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il  Decreto del Presidente della Repubblica 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i seguenti Regolamenti (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 Sociale Europeo; 

 VISTO il PON 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; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31709 del 24 luglio 2017 di approvazione del progetto "Scuola e 

territorio "open source" a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio cod. progetto 

10.1.1A-FSEPON-SA-2017-40; 



VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 26/10/2016 relativa all’approvazione dei progetti PON;   

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 02.02.2018, relativa ai progetti PON; 

VISTA la delibera di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2018; 

RILEVATA  la necessità di impiegare personale  ATA interno per attività da svolgere  oltre il proprio orario di servizio 

connesse all’attuazione del PON in oggetto;  

 E M A N A 

 il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente al profilo professionale degli  

assistenti amministrativi,   disponibile a svolgere,  in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni 

del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del Progetto  "Scuola e territorio "open source" a valere 

sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-40; 

–  Le attività  si svolgeranno nell’a.s. 2017/2018.  L’avviso è disciplinato come di  seguito descritto.     

FINALITÀ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ   

Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale amministrativo disponibile a svolgere le mansioni secondo il 

vigente contratto e la posizione occupata necessarie all’attivazione del PON presso questo istituto. 

 Descrizione attività:  attività legate alla gestione amministrativa del PON,  collaborare con il Gruppo Operativo, con gli 

esperti e con i tutor, essere di supporto agli stessi;  produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto.        

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. 

 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE   

È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato.    

COMPENSO  Il compenso è determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al 

personale amministrativo  per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 

29/11/2007,   AREA B - Assistenti amministrativi  € 14,50. 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA 

Saranno valutate le candidature pervenute sulla base del punteggio spettante nella graduatoria di istituto attualmente 

vigente.        

 Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna a mano  o invio tramite posta 

elettronica nuis01600v@istruzione.it o posta elettronica certificata  nuis01600v@pec.istruzione.it , entro e non oltre le 

ore 12:00 del 10/03/ 2018. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata.  

esclusivamente e a pena di esclusione, redatta sul modello allegato. 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute oltre i termini previsti o  con modalità diverse da quelle previste 

dal presente bando.   

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

La scuola  provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, www.liceolanusei.gov.it  Albo On Line  

Al termine della valutazione delle candidature la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 

www.liceolanusei.gov.it  entro il giorno 15/03/2018. Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile 



esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.   

           Il Dirigente scolastico 

           Ing. Antonio Piroddi 

  

  


