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Agli Atti della scuola 

All’Albo on line 

 
OGGETTO: Avviso interno disponibilità  figure di supporto amministrativo nei ruoli del personale 

ATA da impiegare nel progetto: 

 

CUP:J89J21008200001 

 

Piano Nazionale per la Scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generali per i fondi 

strutturali per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 

2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2. del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”. Titolo progetto: “IN VIAGGIO TRA REALTA’ E VIRTUALE”   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche); 
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VISTO l’avviso pubblico prot. 10182 del 13 maggio 2021 - Piano Nazionale per la 

Scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione 

Generali per i fondi strutturali per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori”; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 201 del 20/07/2021 con cui veniva approvata la 

graduatoria delle Istituzioni scolastiche per l’ammissione al finanziamento; 

VISTA la nota prot. 0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione progetto “Piano 

Nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale - PNSD” Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

VISTA la necessità di individuare la figura di un Assistente Amministrativo per la 

corretta esecuzione del progetto in oggetto: 

 

COMUNICA 

 

 

Art.1   Avviso di disponibilità 

 

            è aperta la procedura per il reclutamento di  

            a) almeno n° 1 assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui            

sopra. 

 

Art. 2  Orario di servizio 

 

            Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n° 8 ore complessive per il   

personale amministrativo da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e 

fino alla fine del progetto e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 

 

 

Art.3  Retribuzione 

 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal  CCNL ad €14,50 

lordo dipendente (pari a € 19,24 Lordo Stato) per un importo complessivo lordo 



 

dipendente pari a € 116,00. Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle 

attività. Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del 

progetto. 

  

 

Art. 4  Compiti 

 

           La\e figura\e prescelta dovrà: 

          1)  Assistenti amministrativi: 

a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 

b) Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i  fornitori e nella       

rendicontazione amministrativa 

c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o     

scansioni in genere. 

 

Art. 5  presentazione disponibilità 

           Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello  

A entro le ore 10.00 del giorno 22/02/2022 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 6  Affidamento incarico 

            Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando       

di contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di 

trasparenza rotazione e pari opportunità. 

 

Art. 7 Cause di esclusione 

         Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della  

accettazione della lettera di incarico 

 

Art. 8 Pubblicità 

           Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilisa Bencivenga 
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