
 

 
 

 

 

 

 
Prot.n.4207/2020                                                                            Massa, 16.09.2020 

 
Al Sito web del liceo 

Amministrazione trasparente 
A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

Oggetto: selezione di personale interno per lo svolgimento di attività di supporto 
amministrativo - Progetto PON FERS Smart Class. CUP: C66j20000610007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO       l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 11978 del 15/06/2020 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 – Azione10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”; 
VISTA        la nota Ministeriale prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 di 
autorizzazione progetto  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  circolare MIUR Prot.n. 4878 del 17.04.2020 PON (FSER) di adesione  
al progetto SMART CLASS; 
VISTA        la delibera del Consiglio di istituto del 31.08.2020 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno  scolastico  2019/20; 
RILEVATA la necessità di impegnare, tra gli Assistenti Amministrativi, alcune figure 
per lo svolgimento di specifiche attività  nell’ambito dei progetti  PON-FSESR. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 
 
 



 

 

 
EMANA 

 

Il presente avviso pubblico per selezione interna avente per oggetto l’individuazione, 
mediante procedura comparativa, di personale amministrativo interno a supporto, in 
possesso di specifiche professionalità per l’attuazione delle azioni previste dal 
progetto di cui all’Avviso del MIUR PROT. N. 4878 DEL 17.04.2020 – FSRE – Avviso 
pubblico il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 
 

Art.1 – Finalità della selezione 
 
 Il personale amministrativo ha il compito di curare la parte amministrativa e 
gestionale sulle apposite piattaforme di lavoro in collaborazione con la DSGA e la 
Dirigente Scolastica. 
     

          Art.2 - Requisiti generali di ammissione 
  

Sono ammessi alla selezione per personale di supporto gli aspiranti in possesso dei 
sottoelencati requisiti essenziali: 

• Conoscenze specifiche in campo amministrativo-contabile; 

• Conoscenze specifiche in campo amministrativo-gestionale dei progetti PON; 

• Capacità di coordinamento con DSGA e Dirigente Scolastica; 

• Adeguate competenze informatiche, nell’utilizzo di internet, posta elettronica e 
portali PON; 

• Adeguate competenze relative allo svolgimento dei seguenti compiti: 
-    Pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 
- Adempimenti contributivi e fiscali; 
- Predisposizione dei contratti da stipulare; 
- Registrazione dei contratti stipulati all’anagrafe delle prestazioni; 
- Archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

 
Gli interessati dovranno produrre istanza in carta libera utilizzando esclusivamente 
l’apposita  modulistica (allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
bando). In ogni caso per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre 
apposita dichiarazione di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri 
dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 
- di non avere procedimenti penali in corso; 
- di non essere stato destituito da incarichi pubblici; 
- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono la 

costituzione di rapporti di lavoro pubblico; 
- di essere disponibile a svolgere l’attività oltre l’orario di servizio e di compilare 

l’apposito registro. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
Art. 3- Incarichi e compensi 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà attingendo dalla voce di spesa “attività di 
gestione” prevista nel progetto. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria 
disponibilità per l’intera durata del progetto. 
Per ogni singola figura è previsto un compenso lordo onnicomprensivo di € 19,24 
orarie per un massimo di ore 8 (otto), si precisa che la liquidazione del compenso 
previso, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
                           Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande dovranno essere indirizzate alla Dirigente Scolastica del Liceo Fermi di 
Massa utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica (allegato A) entro le ore 
12,00 del giorno  23.09.2020. 
L’apposita domanda  potrà pervenire anche utilizzando la casella di posta del liceo 
msps01000b@liceofermimassa.edu.it 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura. 
                                                

Art.5 – Modalita’ di validazione della domanda 
 
La Dirigente Scolastica valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 
unicamente conto di quanto autodichiarato nel modello di candidatura e secondo la 
scheda di valutazione riportata (allegato A). 
Per la selezione dell’assistente amministrativo, si seguiranno i seguenti criteri: 

1. aver prodotto la domanda di partecipazione entro i termini 
indicati nell’avviso di selezione; 

2. congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del 
progetto; 

3. avere esperienza specifica nella gestione dei progetto PON-
FESR; 

4. adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle 
attività della piattaforma dei PON 

 
La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella 
di valutazione dei titoli sotto riportata: 
  Punteggio 

A DIPLOMA DI LAUREA 3 

C CORSI DI FORMAZIONE AFFERENTI L’INCARICO 2 per corso 

D PATENTE ECDL 3 

F ESPERIENZE LAVORATIVE IN PRECEDENTI 

PROGETTI PON 

4  

G COLLABORAZIONE CON IL DSGA E SUPPORTO 

CONTABILE IN PROGETTI VARI 

Max 4 punti 

                       



 

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7.08 n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Stefania 
Figaia. 
 

Art.7 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003 ex art 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679 i dati forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Art. 8 – Modalità di diffusione dell’avviso 
 

Il presente avvio è reperibile alla pagina web del Liceo Scientifico “Fermi”: 
msps01000b@liceofermimassa.edu.it e viene pubblicato all’albo dell’istituto. 
 

Art. 8 - Disposizioni finali 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le 
disposizioni legislative vigenti attinenti alla materia. 
 

Art. - 9 allegati 
 
Si allega: allegato A – domanda di partecipazione. 
                                                                                                 Firmato digitalmente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Figaia 
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