Liceo Scientifico Statale
“Ernesto Basile”
Via San Ciro, 23 - 90124 Palermo
Tel: 0916302800 - Fax: - 0916302180
Codice Fiscale: 80017840820
Internet : htpp:// www.liceobasile.it
email: paps060003@istruzione.it

Agli Assistenti Amministrativi
Al DSGA
SEDE

Oggetto:

•

Bando interno per il reclutamento di n° 1 figura di Professionale di
Personale Amministrativo sul Progetto FESR 10.8.1-A-2FESRPON-SI-2015-118

Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN.Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei” 2007/2013;
Vista la nota del MIUR - Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per gli Affari
Internazionali — Ufficio IV, Prot. n° AOODGEFID /17171 del 15/0\2016con la quale è stato
autorizzato il progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-118
Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
Considerato che gli art. 33 e 40 del D.A. Regione Sicilia n° 895/01 consentono di stipulare contratti
di prestazione d'opera con esperti;
Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d'istituto FESR "Ampliamento/realizzazione
/adeguamento rete LAN/WLAN” è necessario reperire delle figure di personale di amministrazione;
Visti i criteri per la selezione degli esperti/ATA già approvati dal consiglio d’istituto e tutt’ora in
vigore;
Tenuto conto delle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2016” Prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016

•
•
•
•
•
•

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n° 1 dipendente interno in servizio a
tempo indeterminato per il

Progetto 10.8.1-A-2-FESRPON-SI-2015-118 da impiegare nella

realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:
Attività:
•

Stesura della lettera di invito;
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•

predisposizione, invio e pubblicazione sul profilo del committente /Albo della pubblicità del
progetto ai sensi del D. Lgl. 33/2013 (avvisi pre e post informazione):

•

fascicolazione e protocollazione della documentazione prodotta anche in formato digitale;

•

predisposizione determine dirigenziali e loro diffusione;

•

emissione reversali e mandati di pagamento;

•

caricamento sulsistema di monitoraggio GPU dei dati richiesti compresa la scheda di
autovalutazione finale;

•

predisposizione bandi di selezione interna/esterna del personale coinvolto;

•

Trasmissione dati all’Autorità di Gestione modelli Rend, Cert Allegato 4 ivi compreso il
caricamento a sistema degli allegati;

•

Ordini di acquisto;

•

Predisposizione contratto acquisizione beni e/o servizi;

•

Predisposizione dei registri di firma del personale;

•

Inserimento RDO su ME.PA o ricorso a CONSIP Spa;

•

Redazione graduatorie di merito ,verbali apertura buste e/o collaudo finale;

•

Generazione CUP/CIG tramite sistemi informatici;

•

Trasmissione dati all’Osservatorio Nazionale sulle Tecnologie;

•

Studio della normativa;

•

Richieste agli Enti/Aziende e ditte private;

Obiettivo/Azione Progetto : 10.8.1-A-2-FESRPON-SI-2015-118
N. ore : 6
Compenso orario : come da Tab. 6 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze in gestione di pratiche amministrative
anche mediante l’uso di software di gestione o l’utilizzo di piattaforme informatiche e che sia in servizio
c/o l’istituzione scolastica a tempo indeterminato.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno
2 Maggio 2016, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati (a solo titolo esemplificativo):
Titolo di studio

-Laurea p.2 o

(in alternativa )

Titoli di Specializzazione

Corsi di perfezionamento p.1 ( max
3)
Corsi di specializzazione p.1 (max 3)

Certificazioni
informatiche

Totale massimo punteggio

-1 punto per certificazione

21 punteggio massimo
assegnato

(fino ad un massimo di 3
punti )

Corsi di formazione p.1 ( max 3)
-Diploma p.1

Master p.2
Dottorati p.2
Altra Laurea afferente alla fattispecie
contrattuale p.3

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidato individuato ed affissa all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore
6. La

misura del compenso è stabilita

secondo la Tab. 6 del CCNL Comparto Scuola

2006/2009 e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Di Vita

L’attività oggetto del presente Piano Integrato è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale“Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”a
titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione – “Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali". Uff.
IV 3

