
 

 

 

Al personale interno interessato  

DSGA 

Albo Pretorio 

Area Riservata del sito istituzionale 

RE 

 

 

OGGETTO: Avviso interno selezione figure professionali Progetto PON FSE “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” dal titolo Polo Professionale per la Didattica Digitale – codice C21D20000270006 

protocollato con n. candidatura 1028272 dall’ADG. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

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  

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";  
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTI il D. Lgs 61/2017, il D.I. 92/2018 e le Linee Guida per favorire e sostenere l’adozione 

del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale.  

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole. 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; VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTO il 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) 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOOGEFID 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del secondo ciclo  

VISTA la Nota MI n. 361 del 18/02/2016 sulla procedura di urgenza 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 31 del 19/06/2020 e del Consiglio di Istituto n. 44 

del 22/06/2020 di adesione al progetto PON in oggetto 

VISTO  l’inoltro del Progetto “Centro Scolastico digitale per la Didattica Interdisciplinare” – 

“Polo Professionale per la didattica Digitale” protocollato con n. candidatura 1028272 

dall’ADG 



 

 

 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con la quale la Direzione generale 

per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha 

comunicato la pubblicazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 con la quale la Direzione generale 

per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera 

n. 28 del 13/12/2019 del Consiglio di istituto 

Ritenuto opportuno  

variare il programma annuale con l’inserimento di un nuovo Progetto denominato 

“PON/FESR 11978 SMART CLASS” 

Tenuto conto  

che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 

finanziamento 

 

DISPONE 

 

l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di personale interno all’Istituto al quale 

affidare gli incarichi di: 

 

1. 1 Assistente Amministrativo  con compenso onnicomprensivo di 300,00 € 

2. 1 Collaudatore   con compenso onnicomprensivo di 97,77 € 

 

e, al fine di realizzare il progetto, 

 

EMANA 

 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale interno dell’amministrazione 

scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento del personale indicato in precedenza.  



 

 

 

 

 

Prestazioni richieste per la figura dell’Assistente Amministrativo 

 

▪ Gestione della contabilità 

▪ Gestione della piattaforma di rendicontazione 

 

Prestazioni richieste per la figura del Collaudatore  

 

▪ verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura 

▪ svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate 

▪ collaborare con la Dirigente Scolastica e con la Direttrice S.G.A per tutte le problematiche 

relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

▪ collaborare con la Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto  

▪ provvedere alla redazione del verbale di collaudo 

▪ redigere i verbali relativi alla propria attività 

▪ accertare la corretta esecuzione contrattuale  

▪ attestare la conformità della fornitura da parte della ditta aggiudicataria alla richiesta 

dall’Istituzione Scolastica. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con 

l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni 

assunte e del nominativo dei partecipanti. La fase di collaudo non può beneficiare dell’apporto 

di esperti che possano essere collegati a ditte e società interessate alla partecipazione alle gare.  

 

Criteri di Scelta  

 

Gli aspiranti saranno selezionati con attestazione di valutazione da parte del DS attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante nel 



 

 

 

rispetto dei criteri contenuti all’art. 29 del Contratto d’Istituto così come approvato in data 08/04/2020 

e qui riportati: 

1. indicazioni contenute nei singoli bandi dei programmi nazionali o comunitari e con 

riferimento ai criteri specifici riportati nei progetti; 

2. partecipazione alla predisposizione dell'attività o del progetto approvato dagli OO.CC. ed 

inserito nel PTOF; 

3. incarichi specifici previsti nel PTOF e nel Piano delle Attività; 

4. competenza professionale specifica; 

5. titolo di studio specifico; 

6. dichiarata disponibilità; 

7. competenze informatiche richieste per la gestione dei progetti; 

8. esperienze di ricerca specifiche; 

9. non cumulabilità di più incarichi (in caso di richieste plurime); 

10. pubblicazioni; 

11. anzianità di servizio in caso di richieste plurime. 

 

Per ogni figura professionale si consideri la tabella dedicata: 

 

Per aspirante Assistente Amministrativo 

 

 TITOLI 60/100 

titolo di studio specifico diploma d’istruzione secondaria 

di secondo grado 

20 punti 

 L.S. o V.O. in discipline 

economico-giuridiche 

30 punti 

competenze informatiche 

richieste per la gestione dei 

progetti pubblicazioni 

ECDL – Patente Europea del 

Computer  

10 punti 

 ESPERIENZA 40/100 



 

 

 

competenza professionale 

specifica 

assistenza alla contabilità 20 punti 

 

incarichi presso enti o altre 

Pubbliche Amministrazioni 

consulenze o collaborazioni 2 punti max 10  

Pregresse esperienze in 

POR E PON  

Gestione amministrativo-

contabile 

2 punti max 10 

 

Per aspirante Collaudatore 

 TITOLI 60/100 

abilitazione professionale 

specifica 

abilitazione all’esercizio della 

professione legale o commerciale 

20 Punti 

titolo di studio specifico L.S. o V.O. in discipline giuridico-

economiche   

30 punti 

competenze informatiche 

richieste per la gestione dei 

progetti pubblicazioni 

ECDL – Patente Europea del 

Computer  

10 punti 

 ESPERIENZA 40/100 

competenza professionale 

specifica 

responsabile ufficio tecnico 10 punti 

 

incarichi presso enti o altre 

Pubbliche Amministrazioni 

Consulenze o collaborazioni 5 punti max 20 

Pregresse esperienze in 

POR e PON 

Progettista 

Collaudatore 

5 punti max 10 

 

L’attribuzione dell’incarico avrà luogo secondo le norme previste dalle disposizioni vigenti e tenendo 

conto della delibera n. 22 del C.d.I. del 30/11/2019. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata del progetto, non è possibile candidarsi per incarichi diversi per il 

criterio della non cumulabilità previsto dall’art. 29 del Contratto d’istituto del 08/04/2020. A parità 

di punteggio vince l’aspirante più anziano, ai sensi dello stesso articolo.  

 



 

 

 

Compenso  

 

I costi relativi all’attività sono rapportati a costi orari unitari e possono riguardare soltanto attività 

prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dal timesheet e dalla timbratura 

elettronica del badge.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

Termini e modalità di presentazione delle domande  

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire al Protocollo 

della scuola tramite mail istituzionale ordinaria ltis019002@istruzione.it, utilizzando: 

 

▪ per candidarsi come assistente amministrativo l’“ALLEGATO 1”  

▪ per candidarsi come collaudatore l’“ALLEGATO 2” 

 

predisposti in calce alla presente, entro le ore 12.00 del giorno 04/01/2021 con l’indicazione:  

 

▪ “Selezione incarico per COLLAUDATORE” PON Smart Class C21D20000270006 

OPPURE 

▪ “Selezione incarico per ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” PON Smart Class 

C21D20000270006 

▪  

La domanda, per essere completa, va corredata della seguente documentazione:  

 

1. ALLEGATO 1 o ALLEGATO 2; 

2. curriculum vitae in formato europeo 

3. documento di identità in corso di validità  



 

 

 

4. dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità  

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. L’Amministrazione si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. L’Amministrazione si riserva, 

in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La 

non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico. Al termine della selezione, 

che avverrà con le modalità esposte, si elaborerà una graduatoria che sarà resa pubblica mediante 

affissione all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituzione Scolastica.  

 

Disposizioni Finali  

 

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, così come modificato e integrato dal regolamento Ue 27 

aprile 2016 n. 2016/679/UE), l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

Il presente avviso interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 

www.einaudimattei.edu.it. 

Responsabile del procedimento è la dirigente scolastica, prof.ssa Antonietta De Luca. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonietta De Luca 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs.82/2005 e norme collegate 

 

 

  

http://www.einaudimattei.edu.it/


 

 

 

 

ALLEGATO 1 – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2001  

 

Alla Dirigente Scolastica 

I.I.S. Einaudi-Mattei 

Via don Torello, 38 

04100 Latina (LT) 

ltis019002@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Avviso interno selezione per Assistente Amministrativo Progetto PON FSE “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” dal titolo Polo Professionale per la Didattica Digitale – codice 

C21D20000270006 protocollato con n. candidatura 1028272 dall’ADG. 

 

La/Il sottoscritta/o_____________________________nata/o___________________ prov. 

_____________il ________________ C.F. ________________________________ Residente in 

________________________ prov. ___________ 

via/Piazza________________________________________ n. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ e mail: 

___________________________________________________  

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione di personale interno per ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per la 

realizzazione del PON Smart Class C21D20000270006 



 

 

 

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 

▪ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 

  

 TITOLI 60/100 COMPILAZIONE 

A CURA 

DELLA/O 

CANDIDATA/O 

titolo di studio 

specifico 

diploma d’istruzione 

secondaria di secondo 

grado 

20 punti  

 L.S. o V.O. in discipline 

economico-giuridiche 

30 punti  

competenze 

informatiche richieste 

per la gestione dei 

progetti pubblicazioni 

ECDL – Patente Europea 

del Computer  

10 punti  

 ESPERIENZA 40/100  

competenza 

professionale specifica 

assistenza alla contabilità 20 punti 

 

 



 

 

 

incarichi presso enti o 

altre Pubbliche 

Amministrazioni 

consulenze o 

collaborazioni 

2 punti max 10   

Pregresse esperienze in 

POR E PON  

Gestione amministrativo-

contabile 

2 punti max 10  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.Lgs 196 del 30/06/2003, così come modificato e integrato dal regolamento Ue 27 aprile 2016 

n. 2016/679/UE), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

data _____________________ FIRMA ____________________________________  

 

 

  



 

 

 

ALLEGATO 2 – COLLAUDATORE 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2001  

 

Alla Dirigente Scolastica 

I.I.S. Einaudi-Mattei 

Via don Torello, 38 

04100 Latina (LT) 

ltis019002@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Avviso interno selezione per Collaudatore Progetto PON FSE “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” dal titolo Polo Professionale per la Didattica Digitale – codice C21D20000270006 

protocollato con n. candidatura 1028272 dall’ADG. 

 

La/Il sottoscritta/o_____________________________nata/o___________________ prov. 

_____________il ________________ C.F. ________________________________ Residente in 

________________________ prov. ___________ 

via/Piazza________________________________________ n. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ e mail: 

___________________________________________________  

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione di personale interno per COLLAUDATORE per la realizzazione del 

PON Smart Class C21D20000270006 



 

 

 

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 

▪ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 

  

 TITOLI 60/100 COMPILAZIONE 

A CURA 

DELLA/DEL 

CANDIDATA/O 

abilitazione 

professionale specifica 

abilitazione all’esercizio 

della professione legale o 

commerciale 

20 Punti  

titolo di studio 

specifico 

L.S. o V.O. in discipline 

giuridico-economiche   

30 punti  

competenze 

informatiche richieste 

per la gestione dei 

progetti pubblicazioni 

ECDL – Patente Europea 

del Computer  

10 punti  

 ESPERIENZA 40/100  

competenza 

professionale specifica 

responsabile ufficio 

tecnico 

10 punti 

 

 



 

 

 

incarichi presso enti o 

altre Pubbliche 

Amministrazioni 

Consulenze o 

collaborazioni 

5 punti max 20  

Pregresse esperienze in 

POR e PON 

Progettista 

Collaudatore 

5 punti max 10  

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.Lgs 196 del 30/06/2003, così come modificato e integrato dal regolamento Ue 27 aprile 2016 

n. 2016/679/UE), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

Latina, __/__/_____      FIRMA 

 

        ________________________ 

  

 

La/Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________________ il 

______________ ai fini dell’incarico di COLLAUDATORE, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto 

in caso di dichiarazioni mendaci DICHIARA di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità 

e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii e in particolare:  

 

1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti 

dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la 

Pubblica Amministrazione);  

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti 

dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica 

Amministrazione);  



 

 

 

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave 

accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 

illegittimi;  

4. di informare questa amministrazione eventuale svolgimento di altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura in oggetto;  

5. di informare questa amministrazione, in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, di una 

eventuale situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e ii.;  

6. di informare questa amministrazione, in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, di una 

eventuale situazione di incompatibilità e/o di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013  

7. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei o Fondi 

Europei per lo Sviluppo Regionale per 2014/2020, ovvero di:  

 

▪ di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto;  

▪ di essere a conoscenza che le figure di Collaudatore e collaudatore sono incompatibili e, 

quindi, di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.  

 

 

Latina, __/__/_____      FIRMA 

 

        ________________________ 

 

 

 

 


