
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1001       Castiglione del lago, 27/01/2022 

Agli atti 
ALL’ALBO E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

DEL SITO 
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE A.T.A. 

Per la realizzazione del progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo 

Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- REACT EU. Asse V –Priorità d’investimento: 13i-(FESR) “Pro-

muovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conse-

guenze 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 13.1.2 “Digitale board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Codice identificativo progetto Progetto  13.1.2A-FESRPON-UM-2021-60  CUP F69J21010680006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTA La Candidatura n. 1067604 del 27/09/2021 per “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’eco-
nomia- Azione 13.1.2 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
 
VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18/01/2022; 
 
VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTI I seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-
mento 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; 
 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, di-
gitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia- Azione 13.1.2 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Il finanziamento assegnato è a carico dei Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- REACT EU.  

VISTA La Nota di pubblicazione delle graduatorie regionale di merito definitive (Decreto Direttore della D.G. 

n. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la presen-

tazione di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle compe-

tenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19;  

VISTA La Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- 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 13.1.2 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

VISTA il proprio decreto prot. n. 16747 del 27/2/2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto; 

 RILEVATO che per lo svolgimento delle attività progettuali è richiesto il supporto ausiliario ed amministrativo 

di n. 1 unità di personale A.T.A. in servizio presso l’Istituto;  

EMANA 

il presente avviso interno rivolto al personale ATA da individuare per lo svolgimento di attività di supporto 

ausiliario ed amministrativo, afferenti all’area gestionale del piano autorizzato dal MIUR. 

Attività e compiti della figura richiesta N. 1 Amministrativo con mansioni di area contabile:  

dovrà svolgere compiti di gestione amministrativa e contabile, di gestione documentale della piattaforma e 

di rendicontazione finanziaria delle attività progettuali.  

 

Compensi previsti per lo svolgimento delle attività  

Il compenso per le suindicate attività è fissato in € 1.000,00 lorde omnicomprensive di qualsiasi onere fiscale 

ed accessori pari a n.  52 ore a € 19,24 lordo Stato. 

Il pagamento avverrà a conclusione delle attività progettuali a seguito dell’effettiva erogazione del finanzia-

mento assegnato dal MIUR all’Istituzione scolastica.  

Modalità di comunicazione della disponibilità  

La disponibilità degli interessati dovrà essere comunicata al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 

del 10/02/2022.  

Alla figura individuata sarà conferito formale incarico da parte del Dirigente Scolastico per la durata del pro-

getto e per il numero delle ore stabilite.  

L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, integrare o revocare in autotutela amministrativa il presente av-

viso, dandone adeguata motivazione. 

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof.ssa Eleonora Tesei 
                                                                             FIRMA DIGITALE 


		2022-01-27T14:10:03+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ELEONORA TESEI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




