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Oggetto: Avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di un assistente 

amministrativo relativamente al progetto PON di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - 

FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo –  - Progetto PON/FESR 

“SMART HACK” 

   

   Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28 

               CUP: F52G20000740007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n.59; 

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.; 

Visto il D.Lgs 50/2016; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – 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) 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”;  

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 166 e del Consiglio di Istituto n. 15/2020 di adesione al 

progetto PON; 

Visto l’inoltro del Progetto “SMART HACK”, protocollato con n. 8578 del 25/04/2020 dall’ADG;  

Vista  la nota prot. AOODGEFID 10448 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

– Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica; 

Vista  la delibera n. 16 del 08/05/2020 del CDI di modifica al programma annuale 2020 ai sensi 

dell’art.   10 de D.I. 129/2018 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto 

“Smart Hack” 

Visto    il regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 23 del 

29/10/2019; 
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Visto il regolamento per la disciplina degli incarichi conferiti a esperti interni ed esterni approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 24/01/2020; 

Visto  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

Vista la necessità di procedere con all’individuazione di un assistente amministrativo per il supporto 
nelle attività di carattere amministrativo / contabili del progetto e nelle successive fasi di 
rendicontazione; 

 
 
 

EMANA 
 
 

il presente avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di un assistente 
amministrativo relativamente al progetto di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - 

Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo -   Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-28 Titolo: “SMART HACK” 
 
L’assistente amministrativo dovrà coadiuvare il DS e il DSGA nella gestione amministrativo-contabile del 
progetto con particolare riferimento agli aspetti contabili, contrattuali e di registrazione dati nei sistemi 
informatici.  
 
E’ prevista l’assegnazione di massimo n. 16 ore complessive da svolgere dalla data dell’incarico e fino a 
completa rendicontazione e conclusione del progetto, a valere sulla voce “Spese organizzativo-gestionali” 
del progetto 
 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite i moduli allegati, debitamente firmati e 

corredati, pena l’esclusione, da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, 

delle competenze e delle esperienze professionali posseduti inviandola all’indirizzo e-mail  

 

progetti-pon@is1suzzara.edu.it 

 

 

 entro e non oltre le ore 08.00 del giorno 31 Agosto 2020. 

 

Alla candidatura dovrà essere allegata ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto.  

Inoltre, la stessa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 

196/03. L’assistente amministrativo, in fase successiva e, comunque, prima dell'assegnazione formale 

dell'incarico di fornitura all’avente diritto, dovrà consegnare apposita dichiarazione di non essere collegato a 

qualsiasi titolo alla ditta assegnataria della fornitura del presente progetto. 

Il Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande ed eventualmente 

coadiuvato da collaboratori appositamente individuati,valuterà le candidature e procederà a stilare la 

graduatoria e ad assegnare l’incarico. 

 

 

 

                 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             P. Mantovani 

                     documento firmato digitalmente 

         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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