
 
 

   
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

 ex S.M. “DOMENICO SAVIO” 
Via D. Di Giura - RIONE RISORGIMENTO – 85100 Potenza - C.F. 96072660762 - Tel. 0971/ 441994 (centralino)  
Scuola Primaria tel. 0971/442075 - Scuola Infanzia  tel. 0971/51636 - Cod. IPA istsc_pzic89600n –Codice Univoco UFL12L 
- email: PZIC89600N@istruzione.it - PZIC89600N@pec.istruzione.it -sito internet: http://www.icdomenicosaviopz.edu.it 

 

 

 

All’Albo  
 
 

OGGETTO: Richiesta di disponibilità del personale Amministrativo per l’incarico di gestione 

amministrativo e contabile relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

2020  relativo l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei 28966 del 06/09/2021 “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 Nazionale”  (FESR) – 

REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; 
 

Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-47 

CUP: E39J21009300006 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n.AOODGEFID/28966 del 06 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 Nazionale”  (FESR) – REACT EU – 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; 

VISTA  la Nota autorizzativa del M.I. prot.n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 13.1.2; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 1/3 del 15/11/2021 per la realizzazione del progetto in 

oggetto; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 2/5 del 28/01/2022 dal Consiglio di 

Istituto; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4438 del 01/03/2022 relativo al progetto in oggetto; 

 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione amministrativa  del progetto      

          in oggetto; 

VISTE   le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi,  

                 Circolari e linee guida); 

 

 

RICHIEDE 

 

 

La disponibilità del personale amministrativo (Assistenti Amministrativi) a ricoprire l’incarico di gestione 

amministrativo e contabile per l’attuazione del progetto in oggetto. 

Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per 

l’a. s. 2021/2022. 

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

 

 Esperienze pregresse analoghe; 

 Conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON scuola”; 

 Eventuali certificazioni / competenze informatiche. 

 

Le istanze, in carta semplice, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 11/03/2022 (10 

gg).  

 

L’incarico prevede n. 30 ore per n. 2 unità di A.A. Il compenso è determinato, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL 

Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON. 

 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola 

domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali 

forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
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pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Diana CAMARDO 
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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