
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (LUCCA)SCUOLA 

DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOLOCALITÀ LA 

VIGNA – 55033 – CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 

LUIC82500L – C.F. 81000730465 – TEL. 0583 68206 - 058368535 

luic82500l@istruzione.it – luic82500l@pec.istruzione.it 

http://www.iccastiglionedigarfagnana.gov.it/ 

 

Castiglione di Garfagnana lì,  29/10/2020 

Agli atti 

Al Sito Web 

All’Albo  

 

OGGETTO:  RECLUTAMENTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO- Fondi  strutturali europei- Progetto 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”- 

Realizzazione di smart class per le  scuole del primo ciclo- Asse II- Infrastrutture per l’istruzione- Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Codice identificativo Progetto:m 10.8.6A- FESRPON-TO- 2020-216- 

CUP: J82G20000820007 

 

PROCEDURA RISERVATA AL PERSONALE INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13 gennaio 2016 recante 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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 Sociale Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n. 130472013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020- FESR- Realizzazione di smart class per le scuole  del  primo 

ciclo- 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- Sotto-azione 10.8.6°- Centri scolastici digitali;  

VISTA la Nota Autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID/10462 del 5 maggio 2020, con oggetto:  Fondi strutturali 

europei- 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. Autorizzazione progetto;  

VISTA il decreto prot. n. 1882 del 08/05/2020, di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto 

“Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo- 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- Sotto- 

azione 10.8.6A- Centri Scolastici digitali;  

VISTA la necessità di individuare un ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  per l’attuazione, la gestione 

amministrativa del progetto. 

RICHIEDE 

 

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

organizzativo ed amministrativo all’attuazione del progetto “Realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo- 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- Sotto- azione 10.8.6A- Centri Scolastici digitali”. 

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

l’a.s. 2020-2021. 

Le istanze presentate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

- Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste (gestione alunni, registro, sidi alunni) (da 

punti 1,00 fino a max 10 punti) 

- E.C.D.L. o certificazione nelle TIC (Punti  1,00) 

- Anzianità di servizio (di ruolo o non di ruolo) (Punti 0,5 per ogni anno) 

- Esperienze o incarichi organizzativi all’interno dell’Istituzione scolastica ( da punti 1,00 per incarico 

fino a max 5 punti) 

Saranno considerate con criterio di priorità le domande presentate dal personale amministrativo interno 

dell’istituto comprensivo.  

 

 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’ allegato modello A, opportunamente compilata in calce, 

corredata da un documento di identità in corso di validità e dal curriculum vitae formato europeo , devono 

pervenire entro le ore 13.00 di mercoledì 5 novembre 2020, all’indirizzo email dell’istituto, 

luic82500l@istruzione.it, o direttamente presso gli uffici di segreteria, recanti come oggetto “candidatura 

per l’incarico di supporto organizzativo ed amministrativo PON  Realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo”.  Le mail pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Non saranno 

prese in considerazione le candidature incomplete; non debitamente sottoscritte.  

Il compenso previsto è di euro 520,00 omnicomprensive.  Le attività si svolgeranno oltre l’orario di servizio 

e saranno documentate da apposito registro firma.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del 

Procedimento Iolanda Bocci, Dirigente Scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Iolanda Bacci  
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ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico 

Iolanda Bocci  

  

Domanda di ADESIONE alla selezione per il Progetto 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.  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a______________________________________________il ________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________ 

residente  a _______________________________via _________________________________________ 

recapito tel. _______________________________recapito cell._________________________________ 

indirizzo E-mail_________________________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica di ______________________________________________________________ 

DICHIARA 



La propria disponibilità a partecipare al progetto “Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo- 

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’accessiibilità 

anche nelle aree rurali ed interne- Sotto- azione 10.8.6A- Centri Scolastici digitali” 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti  nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

_ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

_ di essere in godimento dei diritti politici 

_ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti  provvedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________________________________ 

_ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________________________________ 

_ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

_ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla normativa vigente 

 

Data__________________________________Firma ____________________________________________ 

 

Si allega alla presente 

1) Documento di identità in corso di validità;  

2) Curriculum vitae formato europeo.                        

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni GDRP n. 679/2016, autorizza 

l’istituto al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data____________________Firma ____________________________________________________ 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


