
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 
Tel. 030/711244  - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
mail:bsis03800x@istruzione.it  PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it 

AL PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO 
All’Albo on line 

Al sito web dell'istituto: www.iisleinaudi.edu.it 
 

 
 
Oggetto: AVVISO SELEZIONE FIGURE DI SUPPORTO PERSONALE ATA N. 2 INCARICHI assistenti 
amministrativi nell’ambito del Progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I 
– Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line; Progetto  “Supporto didattico per gli studenti”. Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2   
CODICE DEL PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255  
CIG Z2D2FC248C 
CUP: D41D20001310006 

Il Dirigente Scolastico 
 

✓ Visto  l’art. 21 della Legge n. 59/1997, relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle 
istituzioni scolastiche; 

✓ Visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

✓ Visto il il D.Lgs 50/2016; 
✓ Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 articolo 10 comma 5; 

✓ Visto l’Avviso pubblico di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 del Ministero dell’Istruzione – 
Dipartimento per sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;  

✓ Visto il Progetto a tale scopo predisposto, denominato “Supporto didattico per gli studenti”; 
✓ Vista la delibera n°10 del 2 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto di adesione all’Avviso di cui alla Nota Mi prot.n. 

AOODGEFID/19146 del 06.07.2020; 
✓ Vista la delibera n°13 del 2 settembre 2020 del Collegio docenti di adesione all’Avviso di cui alla Nota Mi prot.n. 

AOODGEFID/19146 del 06.07.2020; 
✓ Vista la lettera di autorizzazione prot. n° 28314 del 10 settembre 2020; 
✓ Vista  la delibera  n. 21 del 12.12.2020 del CdI relativa all’assunzione nel programma annuale ef 2020 del Progetto 

P2.5 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. Progetto “Supporto didattico per gli studenti” 

✓ Considerato che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata 
al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 
approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27763 del 2 settembre 2020. Con nota prot.n. 
AOODGEFID/28314 del 1 0.09.2020 ha autorizzato questa Istituzione Scolastica ad avviare le attività progettuali e a 
impegnare la spesa, attuando la Sotto-azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line definita dal seguente codice progetto 
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255 pari ad € 10.294,12,   prevedendo come termine delle attività progettuali il 15-10-
2021 e la rendicontazione sulla piattaforma PNSD – Gestione azioni entro il 30-11-2021; 

✓  Vista la delibera  n. 25 del 26/01/2021 del C.d.I. relativa alla approvazione del Programma annuale e.f. 2021; 
✓ Rilevata l’esigenza di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità interne a 

questa istituzione scolastica cui affidare lo svolgimento della funzione di  figure di supporto quali N. 2 INCARICHI 
assistenti amministrativi  a  valere sul Progetto in oggetto; 
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
Art.1 Avviso di disponibilità 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 

a) n° 2 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra. 
Art. 2 Orario di servizio 

 
Il servizio previsto in relazione a l l ’ogge t to  è di circa: 

n° 26  ore complessive per il personale amministrativo ( 13 ore per ciascun assistente amministrativo) 

da prestare in orario  consono anche all’orario di servizio e al progetto a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle 
azioni di chiusura del progetto, previste entro 30/11/2021 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui 
sopra.  
 

Art.3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL 
 

Art. 4 Compiti 
Le figure di n. 2 assistenti amministrativi dovranno: 
 

a) Effettuare azioni di supporto  nella preparazione e nella pubblicazione della documentazione necessaria 

b) Effettuare azioni di supporto nella gestione delle procedure contabili e di  rendicontazione didattica e 
amministrativa 

c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale digitale o scansioni in genere 
 

 
Art. 5 presentazione disponibilità 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le ore  10.00 del 
giorno martedì 02/03/2021 all’indirizzo mail bsis03800x@istruzione.it. 
 
Art. 6 Affidamento incarico 
Le ore verranno distribuite tra coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare le esigenze di servizio e 
quelle personali nel rispetto dei  principi di trasparenza rotazione e pari opportunità. 
 

Art. 7 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 6 giorni prima dell’inizio delle attività. Coloro 
che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero progetto. 

 

Art. 8 Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo  www.iisleinaudi.edu.it  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina Ferrari 

 ( Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina)  
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ALLEGATO A  

 
AL DIRIGENT SCOLASTICO 

IIS EINAUDI CHIARI 
 

Oggetto: Domanda selezione FIGURE DI SUPPORTO personale ATA N. 2 INCARICHI assistenti amministrativi 
nell’ambito del Progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line; Progetto  “Supporto didattico per gli studenti”. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2   
CODICE DEL PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255  
CIG Z2D2FC248C 
CUP: D41D20001310006 
 

 
Il/la sottoscritto/a   

 

nato/a a  il    

 

codice fiscale |   | | | | | | | | | | | | | | | | 
 

residente a  via   

 

recapito tel.  recapito cell.    
 

indirizzo E-Mail    
 

in servizio con la qualifica di    

 

DICHIARA 

 
Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto amministrativo relativo alla sotto segnata figura 
professionale: 
 
 
 
 
 
 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 

 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 

Data  firma   

 

 

Codice Progetto Nazionale Figura per cui si partecipa 
Barrare la casella 

sottostante 

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255 
Amministrativo 
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Si allega alla presente 

 
1) Curriculum viate 
2) Documento di identità in fotocopia 
 

Data  firma   
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ____________ 
con la presente, ai sensi dell' ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e 
successive modificazioni ed integrazioni, 
 
 

AUTORIZZA 

 
l’istituto EINAUDI di Chiari (BS)  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 
sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 
stessi). 

 
 
Data  firma   
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