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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Progetto: “DaD nella scuola secondaria” 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-210 

 CUP: F32G20000750007 
 
Prot. n. 2115 del 15/05/2020 

 

All’Albo 
Al sito web d’istituto 

Agli Assistenti Amministrativi interessati 
Agli Atti del Progetto “DaD nella scuola secondaria” 

 

BANDO PER LA SELEZIONE PERSONALE ATA 
 

 
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; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne;  
VISTA la candidatura n. 1025204, inoltrata in data 22/04/2020, relativa al progetto FESR “Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo”;  
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 – Fondi Strutturali Europei -   
Autorizzazione progetti;  
VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Lettera 
M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020, Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-
210;  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 



VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale amministrativo interno n. 1 figura di Assistente 
Amministrativo per lo svolgimento delle attività amministrative nell'ambito del progetto autorizzato 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per il 
reclutamento delle seguenti figure professionali: 
 

• N.1 Assistente Amministrativo. 
 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico del XII I.C. “V. Brancati”, dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 19/05/2020. 
Si precisa che il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l’orario di servizio, anche 
di sabato, per le ore necessarie all’espletamento delle attività amministrative, 20 ore. La 
retribuzione sarà pari a €. 14,50 ad ora al lordo delle ritenute fiscali come previsto da CCNL 2007. 
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà 
corrisposto a rendicontazione approvata, nei limiti del finanziamento del Piano autorizzato e 
contrattato, previo effettivo accreditamento dei fondi a cura dell’Autorità di Gestione. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 
Allegati 
 
Allegato 1: Istanza di partecipazione 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Dott.ssa Stefania Gallo 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 31/1993 
 

 
 

 
 
 
 

 


