
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. 

Avviso pubblico   prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del secondo ciclo. 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

 

OGGETTO: Avviso disponibilità personale ATA 

 

PROGETTO PON di cui all’Avviso pubblico   prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per 

la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

- PROGETTO: “BOBBIO SMART” 

- CUP:       I36J20000480007 

- CNP:                 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – 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”. Avviso pubblico   
prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del secondo ciclo 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-22961 DEL 20/7/2020  di autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  
 
VISTO il provvedimento Dirigenziale prot. 16046/06.13 del 21/10/2020, relativo 
all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;  





 
 
 
 

 

 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per attuare le iniziative cofinanziate dai FSE 
2014/2020;  
 
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 
gestione e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA / Assistenti 
Amministrativi per l’attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le 
attività connesse alla stesura: - dei bandi,  
- degli incarichi al personale,  
- della lettera d’invito,  
- della gestione dei preventivi,  
- del capitolato tecnico,  
- del contratto alla Ditta aggiudicataria,  
- della verifica dei requisiti di quest’ultima,  
- della gestione della documentazione nel portale GPU  
 

EMANA 
 
il seguente avviso interno per il reclutamento di Assistenti Amministrativi/DSGA  per lo 
svolgimento di attività amministrative connesse allo svolgimento del Progetto. 
 
Le istanze di adesione, compilate sull’apposito modello “ALLEGATO 1”  , devono 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 30/10/2020. 
 
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 specificati nell’allegato 1. 

 

 

 

 

Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  



 
 
 
 

 

ALLEGATO 1  
 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS “N. Bobbio” 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione Progetto   10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443  “BOBBIOSMART” 

 

Il/la sottoscritto/a  nato/a    

 

il  residente a  (  ) Via/Piazza    

 

  n.  codice fiscale    

 

telefono  email    
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto per i profili e per i moduli (barrare 

le posizioni richieste) 
 

PROFILO barrare x la candidatura 

Assistente Amministrativo 
 

DSGA 
 

 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 

benefici, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara (barrare): 

o di essere cittadino/a italiano/a 

o di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):    

o di godere dei diritti civili e politici 

o di non aver riportato condanne penali 

o di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di 

essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le 

funzioni previste dall’Avviso di selezione 

o di non avere carichi penali pendenti 

o     di appartenere al profilo professionale di     

o di aver partecipato ai seguenti progetti Pon 2014/2020 e progetti PNSD                                                                                                                                                        
(max.punti 10) 



 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________  

 

o di aver partecipato ai seguenti  Progetti curricolari  dell’Istituto (es. Porte Aperte, Progetti 
inseriti nel PTOF, ecc)                                                                                                                                      
(max.punti 5) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 

 

o di aver partecipato a corsi extracurriculari (es. neoassunti) ed a eventi/ manifestazioni 
(specificare)                                                                                                                                 (max punti 
5) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________ 

o Di avere n. _____ anni di servizio di ruolo                                                          (punti 0.5 per anno) 

o Di avere n. _____ anni di servizio non di ruolo                                                (punti 0.25 per anno) 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

o di aver preso visione dell’Avviso e del progetto Autorizzato (disponibili sul sito web) 

o di essere disponibile a svolgere  le attività di supporto al di fuori del proprio orario di servizio 
e/o in orario pomeridiano  

 

 

Li,   FIRMA 
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