Castellammare del Golfo 14/01/2021

Albo pretorio
Amministrazione trasparente
Sito web – Home page /sezione Fondi strutturali Europei PON 2014-20
Agli atti del PON
OGGETTO: Avviso selezione personale ATA per la Realizzazione del progetto PON FESR
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico m_pi prot.n.
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: FESR REACT EU FESR – PON –SI-2021-594
CODICE CUP: H29J21004700006
Il Dirigente Scolastico
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
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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 D.lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
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;
VISTO il Programma Annuale;
VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e il D.A 7756/2018;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 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 l’Avviso pubblico m_pi prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
VISTA la delibera n. 11 del 08 settembre 2021 del Collegio Docenti di adesione all’Avviso
pubblico m_pi prot.0020480 del 20-07-2021;
VISTA la delibera n. 86 del 6 ottobree 2021 del Consiglio di Istituto di adesione all'Avviso
pubblico m_pi prot.0020480 del 20-07-2021;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO il Piano presentato, candidatura n. 1064317, protocollato al n. 5552 del 11/09/2021;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera
Ministero dell’Istruzione prot. N. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, codice identificativo
progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-594 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolasticiInformazione Comunicazione e Pubblicizzazione iniziale Progetto PON FESR REACT EU
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTE le norme relative alle azioni informative e pubblicitarie - Regolamento UE n.1303/2013
(articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in ordine agli interventi
finanziati con il FSE 2014/2020;
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VISTE la nota MIUR Prot. AOODGEFID/11805 del 13 ottobre 2016 (Oggetto: “Informazione e
pubblicità – Disposizioni”) e la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/3131 del 16 marzo 2017
(Oggetto: “Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la
Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”);
VISTA la nota prot. 7056 del 27/10/2021 di questa istituzione scolastica “Azione di informazione,
comunicazione e pubblicità” di informazione pubblica sul progetto in oggetto;
VISTO il proprio Decreto prot. 7903 del 16/11/2021 di formale assunzione in bilancio, ai sensi
del D.I. 129/2018, del finanziamento del Progetto di cui in oggetto della somma di euro
39.251,58 alle Entrate Aggregato 02 Finanziamenti dall’Unione Europea - Voce 02 Fondi Europei
di sviluppo regionale (FESR) Sottovoce 5 Pon Per La Scuola (Fers) React Eu 13.1.1A-FersponSI-2021-594;
VISTA la nota USR Sicilia prot. 319 del 05/01/2018 “autorizzazione cumulativa ai Dirigenti
scolastici impegnati nella attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul PON
2014-20”;
VISTO il proprio Decreto prot. 97 del 07/01/2022 di conferimento di incarico a se stessa di
RUP del progetto in oggetto;
VISTO il proprio decreto di conferimento a se stessa Prot. 98 del 07/01/2021 dell’incarico di
direzione e coordinamento per la realizzazione del progetto formativo in oggetto;
VISTO il proprio decreto Prot. 100 del 07/01/2021 di conferimento al DSGA dell’incarico di
coordinamento amministrativo del progetto in oggetto;
RILEVATA la necessità di avviare le procedure per la realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che il bene pubblico da tutelare è la realizzazione dei servizi essenziali
costituzionalmente garantiti del diritto all’istruzione e l’arricchimento dell’offerta formativa;
EMANA
Il presente avviso per il reclutamento delle seguenti figure professionali in servizio nella scuola per la
realizzazione del progetto in oggetto da svolgersi secondo tempi e modalità successivamente comunicati:
n. 1 assistente amministrativo
La prestazione professionale del Personale dovrà essere svolta in orario aggiuntivo rispetto all’orario di servizio
e sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L./comparto scuola, tenendo conto degli importi
finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata sulla base
delle attività effettivamente svolte e delle ore di lavoro effettuate come risultante dalle presenze documentate.
L’incarico potrà essere revocato 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 del corso.
L’Assistente Amministrativo dovrà:
supportare il Dirigente scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nonché le altre figure di
progetto in modo particolare espletando le seguenti mansioni: collaborare, secondo le disposizioni e le direttive
del DSGA e del DS, a svolgere le pratiche amministrative e contabili necessarie alla piena realizzazione del
progetto, in tutte le sue fasi di attuazione, e provvedere per quanto di competenza all’inserimento di dati e
documentazione nella piattaforma ministeriale.
Le domande di partecipazione, compilate sull’allegato modello, dovranno pervenire agli Uffici di segreteria entro
e non oltre le ore 13:00 del 21/01/2022.
La selezione delle domande verrà effettuata attraverso la tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze
professionali di cui all’allegato. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria
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di merito.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza.
A parità di punteggio precede il dipendente più giovane.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente la
graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi.
Per la prestazione effettuate al di fuori del normale orario di servizio sarà corrisposto il seguente compenso:
€ 19,24 onnicomprensivi per ogni ora svolta fino ad un massimo di n.6 ore, per un totale max di € 115,44.
Il pagamento avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore; lo stesso sarà soggetto al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente
normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione
approvata e finanziata.
L’Istituto Comprensivo “Pitrè – Manzoni”, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse collegate, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione dei servizi
formativi. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione in materia di tutela della privacy ex Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs.
n. 196/2003 e ss.mm.ii. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale
dell’Istituto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso
dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall’Art. 15 del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR). I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e resteranno a
disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. L’informativa completa e i dettagli sull’utilizzo dei
dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link https://www.pitremanzoni.edu.it/privacy/
In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono
trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla
selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate.
L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione
dalla selezione e di annullamento dell’incarico eventualmente attribuito, fatti salvi gli eventuali diritti risarcitori.
Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale al seguente
indirizzo web: https://www.pitremanzoni.edu.it/ e notificato tramite circolare interna.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elvira Mulè

ELVIRA ENZA
MARIA MULÈ
14.01.2022
11:51:15 UTC
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