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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Prot. N. 1303/OS9       Firenze, 04/03/2016 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020.  Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-TO-2015-104. Avviso di selezione per reclutamento di INTERNO all’Istituzione 

Scolastica per n.1 incarico profilo Assistente Amministrativo.  

   CUP: F16J16000090007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 

chiave”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016; 

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto N. 2  del 16/09/2015 e la delibera del Collegio Docenti 

n. 5 del 14/09/2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – 

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 

Progettazione e Collaudo; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24  del 12/02/2016, di approvazione dei criteri di 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire 

l’incarico di esperto Assistente Amministrativo del PON FESR autorizzato;  

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

Vista la necessità di reperire figure professionali del profilo A.T.A – Assistente Amministrativo; 
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EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

l’avvio  della  procedura  di  individuazione  del personale interno all’Istituzione Scolastica con 

compiti  di  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. 

 

Secondo i seguanti criteri di scelta tra i partecipanti: 

 

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

 competenza informatica; 

 competenza in area amministrativo-contabile; 

 servizio di ruolo 

 servizio in orario full-time 

 precedente esperienza nell’ambito di progetti analoghi. 

 

Le attività svolte saranno retribuite secondo il C.C.N.L. in vigore. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituzione 

scolastica dei fondi comunitari di riferimento della presente nota. Nessuna responsabilità in 

merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

Gli assistenti amministrativi interessati possono produrre domanda entro le ore 12.00 di 

venerdì 11 marzo 2016 al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Beato Angelico” di 

Firenze, così da poter procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie; a tal fine 

utilizzeranno l’apposito modulo allegato  alla  presente. 

 

 Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

        (prof.ssa Eda Bruni) 
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      All. 1 

 

Al Dirigente 

Scolastico Istituto 

Comprensivo “Beato 

Angelico” 

Firenze 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020.  Annualità 2016/Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-TO-2015-104.  
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ assistente amministrativo in servizio 

presso codesto Istituto Comprensivo  

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione di cui all’avviso Prot. N. 1303/OS9 del 04/03/2016 per la 

realizzazione del Progetto di cui all’oggetto.  

 

A tal fine dichiara di : 

 

□ essere disponibile ad effettuare ore aggiuntive all’ orario di servizio per tutta la durata del 

progetto (termine 29/07/2016) 

□ possedere competenza informatica (allegare eventuale documentazione) 

□ possedere competenza in area amministrativo – contabile (incarichi specifici ecc) 

□ essere in servizio a tempo indeterminato full-time dal _______________ 

□ avere esperienza pregressa in progetti analoghi (allegare eventuale documentazione) 

 

 

Firenze,   

 

L’assistente amministrativo 

Si allegano i seguenti documenti: 

_____________________________ 

_____________________________ 

____________________         


