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ALBO ONLINE – SITO WEB 

 
 Avviso interno di selezione della figura di n. 3 Assistenti Amministrativi relativo al progetto didattico 
“Facciamo pace con la scuola”. 
 

Realizzazione di interventi con la finalità di incrementare le competenze disciplinari e 
relazionali di studentesse e studenti (FASE I) 

Realizzazione di interventi con la finalità di favorire la creazione di scenari di solidarietà e 
fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza (FASE III). 

Codice CUP: E99J21002600001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO La nota del Ministero dell’istruzione – prot. N°643 del 27/04/2021 – avente ad oggetto “Piano 
Scuola Estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio” 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001  

VISTO L’Avviso Pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educative, emanato con nota M.I. pi. 
AOODPPR. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R. OOOOO39. 14-05-2021 

VISTA la nota M.I. Prot. n. 14418 del 18/06/2021 di assegnazione delle risorse finanziarie per la 
realizzazione della proposta progettuale presentata in data 25/05/2021 dall’ITS Luigi Galvani 

VISTA L’integrazione 2019/2022 al PTOF deliberata dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2021 – Del. 
N° 13/21 del 30/06/2021 

VISTO il piano delle attività del personale A.T.A. adottato dal Dirigente Scolastico per il corrente anno 
scolastico; 

RILEVATA La necessità di individuare tra il personale interno tre figure di assistenti amministrativi di 
supporto amministrativo contabile nonché di monitoraggio e rendicontazione del progetto 
“Facciamo pace con la scuola”; 

EMANA 

    il seguente avviso interno di selezione, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, per il reclutamento di n. 3    
    figure di Assistenti Amministrativi nel progetto “Facciamo pace con la scuola” per n. 120 ore complessive. 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
   È ammesso a partecipare alla selezione il solo personale interno all’istituto che dimostri di essere in possesso di titoli     
   e/o certificazioni attestanti competenza in materia di supporto alle   attività amministrative.  

  La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento, di seguito indicati: 



2 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

 
 
DESCRITTORI 

 
INDICATORI 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 
(a cura del 
candidato) 

 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 
*Titolo di studio 
 (Diploma maturità ) max punti 20    

2 Laurea  

 

2 + max punti 20 
  

 
*Laurea specifica(economia, 

giurisprudenza, scienze 

politiche) 

 

Esperienze documentate 
pregresse in progetti PON, 
POR, PAC, poli formativi 
ecc...(1 punti x max 5 
esperienze) 

max punti 5   

 
Certificazione Competenze 
digitali 

ECDL/PEKIT EIPASS 

  

Base: 1 Basic: 1 

Standard: 1,5 7 mod user: 1,5 

Advanced: 2 7 mod standard: 2 

Altre (PNSD,LIM, IPAD …) punti 1   

 

Certificazione in materia di 

sicurezza 

T.U. 81/08 

Base: (12 ore) – punti 1 
Preposto: (12 + 8) – punti 2 

  

 Altre certificazioni 

Antincendio: punti 1 (16h +VVF)   

Primo soccorso: punti 2   

 

Servizio prestato in 
qualità di assistente 
amministrativo con 
incarico 
a tempo determinato (1,5 
punti x ogni anno di 
servizio) 

max punti 15    

 

Servizio prestato in qualità 
di assistente amministrativo 
contratto a tempo 
indeterminato (2,5 punti x 
anno di servizio) 

max punti 25    

 

Servizio prestato su posti di 
qualifica superiore anche 
non continuativi (1 punti x 
ogni frazione di 3 mesi) 

max punti 10   
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Continuità di servizio 
prestato in qualità di 
assistente amministrativo 
con incarico a tempo 
indeterminato nell'Istituto 
proponente 

(1 punto x ogni anno di 

servizio) 

max punti 15    

 
*si valuta uno solo dei titoli 

  I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande.  

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. Si ricorda che la 
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai sensi 
dell’art. 75.  

Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di decadenza 
dall'incarico. 

Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che siano attinenti e che riportino quanto 
necessario per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi, esperienze non riportanti la durata.  

Dopo la scadenza del termine, un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, oppure il Dirigente 
Scolastico stesso, provvederà alla valutazione delle domande ed alla predisposizione della graduatoria.  
La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale www.itsgalvani.edu.it  nella sezione “Bandi”. Tale 
affissione ha validità di notifica a tutti i candidati.  

Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.  

La graduatoria avrà validità sino al termine del progetto salvo proroghe. 

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
 Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente        
 Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello entro le ore 13,00 del giorno   
 21/07/2021. 
 Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto come canale unico     
 di comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente recapitata se indirizzata a tale recapito mail.  

  Non saranno ammesse:  

    - Domande pervenute fuori termine  

    - Domande prive del curriculum vitae o con cv non in formato europeo  

    - Domande prive di sottoscrizione  

   L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento dell'incarico.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
ovvero di dividere l'incarico tra più aspiranti qualora ciò risultasse più funzionale all'esecuzione dell'incarico. 

3. COMPITI PRINCIPALI  

 

 FIGURA 1: supporto attività di contabilità e rendicontazione del progetto. 

 FIGURA 2: supporto attività di gestione del personale impegnato nelle attività progettuali. 

 FIGURA 3: supporto attività di gestione dei partecipanti in qualità di discenti coinvolti nelle attività progettuali. 
 

http://www.itsgalvani.edu.it/
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4. NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI  
  Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale   
  prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive  
  all'orario d'obbligo.  
  Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura   
  prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

  Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso orario omnicomprensivo pari ad € 19,24. 
  Le ore previste per il profilo professionale di Assistente Amministrativo sono pari a 120 ore ripartite nel seguente  
  modo:  

 FIGURA 1: n. 40 ore. 

 FIGURA 2: n. 40 ore. 

 FIGURA 3: n. 40 ore. 

L'incaricato non avrà null'altro a che pretendere; non è ammesso alcun rimborso spese.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività svolte e solo a 
seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati 
raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa.  

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente  
Scolastico Giuseppe Pezza. 

7. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’albo on line e sul sito internet di questa Istituzione Scolastica. 

 

Si allegano: 

 
1. Domanda di partecipazione alla selezione; 
2. Tabella titoli. 

 
 
 

           Il Dirigente Scolastico  
  Giuseppe Pezza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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