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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 
  079/2845002  ssic85200n@istruzione.it    ssic85200n@pec.istruzione.it   www.icsandonato.gov.it  

 

Alla Cortese Attenzione 

del personale amministrativo   

Istituto Comprensivo San  Donato  

Al sito www.icsandonato.edu.it  

Progetto: TECNOLOGICA MENTE 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-8 

CUP:   G89E19000030006 

OGGETTO  Avviso interno per la selezione di un amministrativo  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di 

Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 

integrata con arredi scolastici. 

 

Nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 

– Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 

didattica integrata con arredi scolastici si intende verificare se siano   disponibili all’interno dell’Istituzione 

Scolastica  le risorse professionali di cui si necessita al fine di portare avanti la progettualità di cui 

all’oggetto. La prestazione dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nelle 

pagine seguenti.  Le SSLL, qualora interessate, sono invitate a presentare richiesta   per la realizzazione 

dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore  entro e non oltre le ore 10:00 del 29.03.2019  con consegna 

diretta all’ufficio protocollo o tramite una delle seguenti caselle di posta elettronica:  

ssic85200n@pec.istruzione.it (non saranno presi in considerazione eventuali disguidi). 

 

Alla presente nota si accompagnano i seguenti allegati:  

Allegato 1 - Domanda di partecipazione  

Allegato 2 - Consenso al trattamento dei dati personali  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
 ( firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse ) 

mailto:ssic85200n@istruzione.it
mailto:ssic85200n@pec.istruzione.it
http://www.icsandonato.gov.it/
http://www.icsandonato.edu.it/
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 
  079/234479 – 079/2012057 -  Fax 079/234479 -  079/2009184 

ssic85200n@istruzione.it    ssic85200n@pec.istruzione.it   www.icsandonato.gov.it  

 

Progetto: TECNOLOGICA MENTE 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-8 

CUP:  G89E19000030006 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso pubblico Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per 

la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici. 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n. 5 del 29.04.2018 e Consiglio di 

Istituto – delibera n° n. 4  del 07.02.2018); 
VISTA  la candidatura n. 1018167 inviata in data 14.06.2018 

VISTA La nota   MIUR – prot. AOODGEFID/27362 del 17.10.2018 Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi 

di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In 

coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 

(FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici, con la 

quale si approvano e pubblicano le graduatorie regionali    

VISTA La nota MIUR  autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa  prot. 

AOODGEFID/30560 del 27.11.2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – 

Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di 

mailto:ssic85200n@istruzione.it
mailto:ssic85200n@pec.istruzione.it
http://www.icsandonato.gov.it/
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ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici.    

VISTA L’iscrizione a bilancio e inserimento del progetto nel Programma Annuale 2019 

approvato in data 28/02/2019 con delibera n. 2. Prot. n. 1680/06-03 del 

28.02.2019 che autorizza le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l’importo di Euro 24.962,05 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 22.11.2017; 

VISTI gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007 

RILEVATA  La necessità di rilevare tra il personale interno n. 1 amministrativo per lo svolgimento 

dell’attività amministrative connesse all’attuazione del progetto autorizzato 

identificato dal codice 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-8 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare esclusivamente attività 

prestate oltre il regolare orario di servizio, risultanti da apposito documento che 

attesti l’impegno orario 
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COMUNICA  

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno appartenente al profilo 

professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di 

servizio, attività inerenti il proprio profilo e connesse all’attuazione del progetto   TECNOLOGICA 

MENTE Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-8  CUP:  G89E19000030006 

FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso ha lo scopo di   selezionare 1 assistente amministrativo   al quale  questa istituzione scolastica affiderà 

incarichi orari per attività AMMINISTRATIVE per le attività previste dal progetto di cui alla premessa. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto- 

 

Art.1 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare gli assistenti amministrativi  in servizio   presso l’Istituto Comprensivo San Donato 

 

Art.2 – SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall’Autorità di Gestione presso il MIUR   

Art.3 – FUNZIONI E COMPITI 

Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall’Autorità di Gestione presso il MIUR ed in particolare: 

L’assistente amministrativo  dovrà coadiuvare il direttore SGA nel : 

 Garantire la conversione finanziaria delle attività previste dal progetto e il conseguente tempestivo 

apprestamento  degli atti contabili di supporto 

 Collaborare con il dirigente scolastico e il progettista per tutte le problematiche relative al FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

progetto in oggetto, partecipando alle riunioni  necessarie al buon andamento delle attività 

 Garantire la conclusione dell’attività progettuale ( avviso, consegna , installazione e collaudo )   

entro la data del 17.10 2019 

 Organizzare l’istruzione e la predisposizione la formalizzazione degli atti amministrativi e contabili 

di cui al decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107” fornendo al DS periodica informativa sullo stato di avanzamento dei 

lavori. 

 

Art.4 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati, pena l’esclusione, dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione (Allegato A), contenente 

le dovute autocertificazioni debitamente firmate e corredate da un documento di identità valido, indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari  – entro e non oltre le ore 10:00 del 29.03.2019 con 

consegna diretta all’ufficio protocollo o tramite una delle seguenti caselle di posta elettronica:  – 

ssic85200n@pec.istruzione.it (non saranno presi in considerazione eventuali disguidi). 
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Art.5 – CONFERIMENTO INCARICHI 

I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovrà essere sottoscritto prima dell’inizio 

delle attività 

E’ facoltà del Dirigente Scolastico affidare l’incarico  anche in presenza di una sola candidatura valida  

 

Art.6 – COMPENSI 

Il compenso è determinato in relazione al profilo di appartenenza, sulla base delle misure orarie lordo tabellare spettante 

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

29/11/2007, qui di seguito riportata: 

 

MISURE DEL COMPENSO ORARIIO LORDO TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE ATA PER 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO CCNL Scuola 2007 

 

Profilo Lordo Dipendente Lordo Stato 

Area B – Assistente amministrativo Euro 14,50 Euro 19,50 

 

Gli incarichi saranno retribuiti sulla base delle ore di lavoro autorizzate ed effettuate che saranno rilevate dagli appositi 

registri di presenza. 

 

Art.7 REVOCHE E SURROGHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le precedenti 

condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse 

quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della 

convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire soltanto con 

comunicazione scritta trasmessa all’Istituto. 

 

Art.8 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Istituto e saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 

di legge, la facoltà di accedervi, nel rispetto dei limiti della legge 7 agosto 1990 n.241, del D.L.vo 184/06 e del DM 

dell’ex MPI n.60/1996. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.L.vo 196/2003. 

 

Art.9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente avviso è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Mercuri 

 

Art.10 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.icsandonato.edu.it e portato a conoscenza 

del personale con circolare interna. 

 

Allegati: 

Allegato A: istanza di partecipazione contenente tabella di valutazione dei titoli. 

Allegato B: Consenso al trattamento dei dati personali  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Mercuri  
( firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse ) 
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