
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. VIRGILI”
Scuola dell’Infanzia 

Via delle Vigne s.n.c. 

e-mail: vtic81000l@istruzione.it 

 

OGGETTO:  Richiesta  di disponibilità  al personale  Amministrativo per  l’incarico  di supporto  organizzativo  ed 

amministrativo  relativa  ai  Fondi  Strutturali  Europei  

e ambienti per l’apprendimento” 2014-

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””

 

CNP: 10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-379 

CUP: C32G20000950007 

 

VISTO l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’acc

VISTA la nota  Prot. n° AOODGEFID

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

Asse II – Infrastrutture per 

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”

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e integrazioni;

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 
17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e  del Consiglio di istituto

VISTO 
il Decreto Interministeriale n. 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

VISTI i  Regolamenti  (CE)  n.1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di  investim

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 Programma Annuale 2020  E.F.
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Al Sito Web della Scuola A tutti gli interessati tramite albo on

Richiesta  di disponibilità  al personale  Amministrativo per  l’incarico  di supporto  organizzativo  ed 

amministrativo  relativa  ai  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

bilità anche nelle aree rurali ed interne”” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 -

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

n° AOODGEFID-10446 del 5/05/2020 autorizzazione progetto: 

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

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne” 

ee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e integrazioni;

il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 
17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e  del Consiglio di istituto
il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche); 

i  Regolamenti  (CE)  n.1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di  investim

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; 

Il Programma Annuale 2020  E.F.  2020  approvato dal Consiglio di Istituto in data19/12/2019

 

 

 

Codice: VTIC81000L 

A tutti gli interessati tramite albo on line 
Agli atti 

 
Richiesta  di disponibilità  al personale  Amministrativo per  l’incarico  di supporto  organizzativo  ed 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

– Fondo europeo di sviluppo 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

- “Azioni per l’allestimento di 

essibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

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

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

ee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e integrazioni; 

il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 
17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e  del Consiglio di istituto 

219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

i  Regolamenti  (CE)  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 

data19/12/2019, DELIBERA N.6; 



 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2584 del 13/05/2020) relativo al progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto 

 

 

RICHIEDE 

La  disponibilità  del  personale  amministrativo  (DSGA e/o Amministrativi)  a  ricoprire  l’incarico  di supporto   organizzativo   
ed   amministrativo   per l’attuazione   del   progetto  10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-379 dal  titolo:  “Open space”  . 
Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2019/2020. 
L’incarico prevede un numero max di  ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di € 520,00 l.do Stato. 
 

Compiti: 

1. Curare tutte le fasi amministrative del progetto; 
2. Collaborare con tutte le figure coinvolte: progettista, collaudatore ecc. 
3. Predisporre tutti gli atti necessari per l’affidamento delle forniture previste dal progetto, previe verifiche richieste; 

4. Curare le fasi inerenti la pubblicizzazione degli interventi ed ogni altra attività connessa al profilo che dovesse 
necessitare per la realizzazione del progetto di cui sopra. 

 
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato, si farà 
riferimento a CCNL di categoria. 

 
Il compenso orario per il personale ATA va rapportato a quello previsto dalla tabella 6 CCNL/2007 di categoria. Il  personale,  
con  la  presentazione  della  candidatura,  dà  ampia  disponibilità  allo  svolgimento  dei  compiti connessi   alla   
realizzazione   del   progetto   Progetto   PON   SMART   CLASS   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 – 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,     in     orario     
extracurricolare,     secondo     le     esigenze     operative dell’Amministrazione. 

La liquidazione delle spettanze avverrà per le attività effettivamente svolte oltre l’orario di servizio e documentate. Tutti i 
pagamenti avverranno previa disponibilità da parte dell’istituto dei fondi di riferimento dell’incarico conferito. 

 
L’incarico è conferito fino ad un max di tre persone. In caso di superamento di tale numero, ai fini dell’attribuzione 
dell’incarico si terrà conto dei seguenti criteri: 
 

A. Amministrativi 

1. Titolo di studi da profilo: diploma (3 punti); 
2. Altri titoli: Secondo diploma o diploma di qualifica (punti 3); laurea triennale (punti 6) laurea magistrale o vecchio 

ordinamento (8 punti) 
3. Corsi di aggiornamento (2 punti max 10) 

4. Precedenti esperienze nella specifica mansione in ambito progettuale (POFSE, PON, FSC ecc.) (3 punti max 12) 
5. Anzianità di servizio (3 punti per ogni anno max 15) 
6. Piena disponibilità all’impegno al di fuori dei turni lavorativi. 

 

In merito ai titoli di cui ai punti 1 e 2 SI valuta solo il titolo PIÙ alto posseduto per ciascuna voce.  

In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio pubblico. 

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto compilato in ogni punto ed indirizzata al Dirigente e 
presentata entro le ore  13:00 del giorno 3 agosto 2020  brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 
Scolastica. 
Il Dirigente si riserva, anche ad avvenuta selezione, di non dar seguito alle attività PAR FSC 2007/2013, qualora 
intervengano oggettive cause ostative ad impedirlo, ovvero di revocare l’incarico conferito qualora mutino le 
circostanze che hanno determinato il diritto allo stesso e/o si verifichino situazioni di incompatibilità. 

 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

• Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell’attribuzione dell’incarico, sia in fase di bando che in fase 
contrattuale; 



 

• Violazione dell’obbligo di riservatezza; 

• Negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

 
Questa istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
purché ritenuta valida. In quest’ultimo caso si procederà immediatamente  al  conferimento  di incarico che avverrà con 
provvedimento del Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito della scuola. 

 
Il presente bando ed il modulo di domanda sono pubblicati sul sito www.icronciglione.edu.it della scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Stefania Zega 

 



 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

“M. Virgili”                

Ronciglione 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

Il/La  sottoscritto/a  nato/a  prov.  il 
 

 

C.F.    

Via/Piazza   

Residente in   prov.   , 

 

n.  telefono/cell.  EMAIL   
 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio): 
 

 

C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di PERSONALE AMMINISTRATIVO, per il seguente progetto: Fondi  
Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR) 
Titolo del Progetto:” OPEN SPACE” 

CNP: 10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-379 

CUP: C32G20000950007 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. 
n. 445- 00, dichiara: 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 
ovvero  ; 
. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
Titoli ed Esperienze lavorative descrizione 

Titolo di studi da profilo: diploma (3 punti)  

Altri titoli: 
• Secondo diploma o diploma di qualifica (punti 3); 

• laurea triennale (punti 6) 

• laurea magistrale o vecchio ordinamento (8 punti) 

 

Corsi di aggiornamento (2 punti max 10 punti)  

Anzianità di servizio (3 punti per ogni anno max 15 punti)  

Precedenti esperienze nella specifica mansione in ambito 
progettuale (POFSE, PON, FSC ecc.) (3 punti per ciascuna 
esperienza, max 12 punti) 

 



 

Il/la sottoscritto/a dà piena disponibilità all’impegno al di fuori dei turni lavorativi. 
 

Si allega: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• ogni altro titolo utile alla selezione. 

Il/La  sottoscritto/a  esprime  il  proprio  consenso  affinché  i  dati  forniti  possano  essere  trattati  nel  rispetto  
della normativa vigente in   materia  di  protezione  dei  dati  personali,  per  gli  adempimenti  connessi  alla 
presente procedura. 
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