
 

 

Documento protocollato digitalmente                 Sant’Angelo dei Lombardi li 30/01/2023 

 

 

                                                  Al Dsga 

Agli A.A personale interno all’I.C 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DI N° 4 FIGURE 

AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO AL RUP  
per la realizzazione del progetto Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 

dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms. Laboratori 

“CRISCUOLI VIDEOR LAB 3D”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Piano Nazionale di ripresa e resilienza missione 4: istruzione e ricerca 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

Investimento 3.2: Scuola 4.0; 

VISTO il riparto delle risorse da cui si evince l’ammissione al finanziamento dell’Istituto in intestazione, 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss mm ii; 

VISTO il Programma Annuale; 

VISTO  il D.L.vo 30 marzo 2001, n .  165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare l’art.7, comma 6; 

VISTA la circolare della funzione pubblica 2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A; 

VISTO il D.I. n. 129, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99,  recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n° 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che per ogni singolo 

intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai 

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

CONSIDERATO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di supporto tecnico 

CUP: D14D22003700006 

Protocollo 0000633/2023 del 30/01/2023



operativo al Rup aventi competenze specifiche per la realizzazione del progetto; 

PRESO ATTO che per il reperimento di queste figure occorre selezionare, prioritariamente, ove possibile, 

tra il personale interno – ex nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur Prot. 35926 del 21.09.2017, con la quale si danno disposizioni in merito 

all’iter di reclutamento del personale e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno, approvato dal Consiglio 

di Istituto e pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale; 

VISTO l’accordo di concessione sottoscritto in data odierna, 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente documento, 

 

E M A N A 

 
il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

  n° 4 figure amministrative/Dsga di supporto tecnico operativo al RUP. 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno del rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 

nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, e la realizzazione del progetto denominato 

“CRISCUOLI VIDEOR LAB 3D”. 

  

Art. 1 – Requisiti Richiesti 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

1. Essere in servizio  nell’Istituzione scolastica come DSGA o A.A. 

2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

3. godere dei diritti civili e politici; 

4. non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

5. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

6. essere in possesso di documentate competenze informatiche con implicazioni nella didattica 

inclusiva; 

7. titolo di accesso. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 
Art. 2 – Figure professionali richieste. Dettaglio compiti. 

Il presente avviso è destinato alla selezione ovvero alla conferma di incarico delle seguenti figure 

professionali: N° 4 FIGURE AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO AL 

RUP- 

 

Compiti: 

• coadiuvare il Rup nelle azioni gestionali, organizzative in tutte le fasi di realizzazione del progetto, 

• mantenere le relazioni comunicative  con i partner esterni e supportare il rup nella redazione di 

accordi/convenzioni funzionali alla ottimale realizzazione del progetto. 

• coadiuvare il Dirigente scolastico nell’espletamento del suo ruolo di project manager, tramite funzioni  

di supporto alla sua attività comunicativa/organizzativa e relazionale anche in relazione all’utenza. 

• coadiuvare il progettista nelle relazioni comunicative con i fornitori nelle varie fasi dell’attività 

negoziale. 

• COADIUVARE LE figure diprogetto nell’interlocuzione operativa con la piattaforma gestionale 

PNRR Scuola Futura. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
I requisiti di ammissione del personale interno interessato a candidarsi come FIGURA 

AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO  TECNCIO OPERATIVO AL RUP sono quelli indicati 

nell’Allegato 2. 



 

Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate 

è fissata al 31 dicembre 2024. 

 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione), allegati al presente avviso di selezione, firmata 

in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11  febbraio  2023 al protocollo 

scolastico (brevi manu) o mezzo mail all’indirizzo avic87500g@istruzione.it 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente 

e la dicitura: “ISTANZA SELEZIONE di FIGURE AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO 

TECNICO OPERATIVO AL RUP- Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 

4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al presente 

bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- i dati anagrafici; 

- l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per 

le comunicazioni di servizio; 

- la descrizione del titolo di studio; 

- la descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella del presente bando; 

e deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e 

per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

- dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 

- non sono ammessi  curricula  scritti a mano. 

Si procederà alla  valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 
Art. 6 - Modalità di Selezione. 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di FIGURE AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO 

TECNICO OPERATIVO AL RUP si procederà all’analisi del curriculum vitae e all’attribuzione di 

punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la seguente 

tabella, per ciascun profilo (DSGA o AA). 

 

 

 

TITOLI E CRITERI PUNTEGGI PUNTEGGIO MAX. 

ANNI DI SERVIZIO NEL 

RUOLO A.A. A.T. O DSGA 

2 PER ANNO DI SERVIZIO 20 PT 

PREGRESSE 

ESPERIENZE/INCQRICHI IN 

PROGETTI EU, FSE, FESR, 

PON E POR. 

2 PER OGNI ESPERIENZA 

DOCUMENTATA 

20 PT 

 
 

 

 

 



Art. 7 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione valutazione curricola operative all’interno 

dell’Istituto. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati rispetto a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sezione. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg 3 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche 

in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità fino alla conclusione dei lavori. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

• Candidato più giovane. 

• Sorteggio. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà attraverso provvedimenti formali direttamente con il soggetto 

prescelto, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: tramite la stipula di un 

contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile. Il trattamento economico previsto dal 

Piano Finanziario autorizzato sarà imputato alla voce Spese di progettazione e tecnico-operative 

corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 

specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi, cui 

fa riferimento l’incarico, da parte del Ministero dell’Istruzione. Il compenso orario per le attività è 

stabilito in € 24,55 orari omnicomprensivi per il DSGA e € 19,24 orari omnicomprensivi per gli AA. 

 Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP 

(8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura 

fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 

normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Previsionalmente le ore preventivate per ciascuna figura di supporto amministrativo sono 50 per cui il 

compenso, alla luce della rendicontazione di tutte le ore previste da parte del personale selezionato, 

ammonta a € 962,00 euro omnicomprensivi per ciascuna figura diA.A. ed € 1227,50 euro 

omnicomprensivi per la figura del DSGA. 

Art 8 – Durata del contratto e trattamento economico 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa e il compenso orario sarà 

conforme a quanto previsto dal bando e dalle indicazioni del soggetto erogatore del finanziamento. 
 

Art. 9 - Trattamento dati personali. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.L.gs.30 giugno 2003 n.196 e 

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR: General Data Protection Regulation). 

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



 
Allegato 1 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI  FIGURE 

AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO AL RUP 

per la realizzazione del progetto Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", 

finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms. 

Laboratori “CRISCUOLI VIDEOR LAB 3D” 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IC “CRISCUOLI” 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________CODICE FISCALE______________________ 

 

nato a_______________il____________________________________ e residente in 

______________________________alla 

via__________________________________________________ 
 

Telefono__________________________ email:____________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a 

nella graduatoria relativa alle FIGURE AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO TECNICO 

OPERATIVO AL RUP  Piano “Scuola 4.0” 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di  

- provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche e adeguate per la realizzazione del progetto. 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

• di  non  trovarsi  in nessuna della  condizioni  di  incompatibilità  previste dalle  Disposizioni 

e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative previste nel progetto di cui all’Avviso 10812, in 

particolare di: 

• di non essere parente o affine entro il  quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Dichiara, inoltre di conoscere e di accettare le mansioni: 

• coadiuvare il Rup nelle azioni gestionali, organizzative in tutte le fasi di realizzazione del 

progetto, 

 



• mantenere le relazioni comunicative  con i partner esterni e supportare il rup nella redazione di 

accordi/convenzioni funzionali alla ottimale realizzazione del progetto. 

• coadiuvare il Dirigente scolastico nell’espletamento del suo ruolo di project manager, tramite 

funzioni  di supporto alla sua attività comunicativa/organizzativa e relazionale anche in 

relazione all’utenza. 

• coadiuvare il progettista nelle relazioni comunicative con i fornitori nelle varie fasi dell’attività 

negoziale. 

• coadiuvare le figure diprogetto nell’interlocuzione operativa con la piattaforma gestionale 

PNRR Scuola Futura. 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

dell’attività. 

 

Allega: 

- copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 

- Tabella di autovalutazione. 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR: General Data Pro- 

tection Regulation) ed 

 

AUTORIZZA 

 

l’Istituto al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data________ 

      

FIRMA 

 

_____________
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                           Allegato 2 

 
                                         SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

NOME E COGNOME:____________________________ 

RUOLO AA O DSGA:_______________________________ 

 

 

TITOLI E CRITERI Punteggio in 

autovalutazione 

Punteggio 

convalidato 

ANNI DI SERVIZIO NEL RUOLO A.A. A.T. O DSGA (2 PER 

ANNO DI SERVIZIO FINO AD UN MAX. DI 20 PT) 

 

  

PREGRESSE ESPERIENZE/INCARICHI IN PROGETTI EU, 

FSE, FESR, PON E POR. (2 PER OGNI ESPERIENZA 

DOCUMENTATA FINO AD UN MAX. DI 20 PT).  

 

Elencare le esperienze che si chiede di valutare: 

1)  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

2) _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

3) _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

4) _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

5) _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

6) _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

7) _____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________ 

8) _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

9) _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

10) _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
 

 

Data  Firma    
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