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Titolo progetta: *Cablaggio stratturcto e sícuro all'interno degli edífici scotasticf'

OGGETTO: Awiso interno per la selezione dÍfigure di supporto amminìstrsfivo neí raolì del
penonale ATA de impiegwe nel progdto:
Awiso puhblìco proln. 20480 del 2W07/2021 per la realiîeazione di retí locali, cablate e wíreless, nelle
seaole Progratnma Operativo NazÌorwle "Per le scwola, competenze e ambienti per l'apprendimenta" 2014-
242A. Asse II - Infrestruttare per l'istruzione * Fondo Europeo di Sviluppo Region*le rF4SH - REACT EU.
Asse Y - Priorità d'invesfimento: I3i - (EESR) "Promuovere iI superamento degli ffitti della crisi nel
cofttesto della pandemio di COWD-L9 e delle sue conseguenze sociali e preparsre una ripresaverde, digttale
e resiliente dell'economia" * Obiettivo specifco I3-I: Facilitqre unc ripresa verde, digitale e resikente
dell'economia-Azione I3.1.1 "Cablaggio strattrrsto e sicuro all'interno degli edtfici scolastici"-

IL DIRI6ENTE SCOTASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordínamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss-mm.ii.;

VfSTO il DPR 775199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzisniscolastiche

VISTA fa circolare della Funzione Pubblica n.7l2AA8;

V|S[O che ai sensi dell'art. 45 del D.l. 129/2018, l'istituzione scolastica può stípulare contratti di prestazione

d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine digarantire I'arricchimento

dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione

VISTA la circolare n" 2 del 2 febbraio 2OO9 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N* di cui alla nota MIUR 1583 DEL 13.01.2016 recanti

indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fsrniture al di sotto della soglia

comunitaria;

VISTI i Regolamenti {Uf} n. 1303/2013 recanti dísposizioni comuni sui Fondí strutturali e di investimento
europei, íl Regolamento {UE} n. L3OL/2013 relativo al Fondo Europeo disviluppo Regionale {FESR} e

il Regolamento {Ut} n. 1j3;A4|àA13 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO il PoN - Programma operatívo Nazíonale 20141T05M2oP001 "Per la scuola - competenze e ambíenti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C{2014} n. 9952, del 17 dicembre 2014 deila
Commissione Europea

vlsTA f a Delibera del Consiglio d'lstituto n. 4 del aL.aZ.a1zZ di approvazione del programma Annuale
del I' f sercizio finanziario 2022;

vfSTE fe note M.l.u.R - DGEFID prot-2670 dell'08.02.2016, 3021del 17.02.201;6,5577 del 21.03.2016, 5610
del 21-03-2016,6076 del 4.4.2016, 6355 del 12-04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTO I'Awíso pubbíico proLn. AaoDGEFtD 28966 del ffi/t&/2g21finalízzato ella dotazíone di attrezzature
basílari per ia trasformazione digítale della didaftíca e del!'organízzazione delle istituzioní scolastiche

V|STA fa nota Prot. n. AOoDGFFlDl4o05S det 14.La-Z}ztdiautorizzazione progetto:
obiettivo specifìco 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente de6,econom6 - Azíane
13.7-7 oCablaggia strutturoto e sicuro all'interno degli edifici scolosticí,,

VISTA la necessità di individuare personale amministrativo da coinvolgere nell' esecuzione del progetto in
oggetto:

COMUNICA

Art.l Awiso di disponibilità
è aperta la procedura dí selezione per il reclutamento di

a) n" l asslstente amminístrativo da ímpiegare nella realízzazione del progetto di cui sopra

Art. 2 Orario di servizio
ll seririzio previsto in relazione al progetto da attuare è di n'10 ore comptessive per il personale
ammínistratívo da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incaríco e fíno alla fine delle azioni
di chíusura del progetto, comunque entro il SLf LUZALTe comprenderà tutte le attività legate alle necessità
dí cui sopra.

Art.3 Retribuzione
[a retribuaione oraria è quella prevista nelle ríspettíve tabelle dal ccNL

Art. 4 Compiti
l.'assístente amministratívo prescelto dovrà:

a) Suppofare le figure dí progetto nella preparazíone detla documentazione necessaria
b) Supportare Ds {RUP) e DSGA" nella gestíone dei rapportí con í fornitori e netla rendicontazione

amministratíva
c) Prowedere, ove richíesto, alla riproduzione di materiate didattico e fotocopíe o scansioní in

genere.

Art. 5 presentazione disponibilità
Gli interessati dovranna far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l'allegato modello A entro le
ore 12:00 delgiorno L7lO3f2O22 esclusivamente brevi manu, presso l'ufficio protocotlo di questa istituzione
Scolastica.

fft. 5 Affidamerto incarico
In caso di più di una dichiarazione di disponibilità da parte del personale amministrativq verrà preferito
quello con maggiore anzianità di servizio, cercando dí contemperare le esígenze di servizio e quelle personali
nel rispetto dei princípi dítrasparenza, effícacia ed efficienza-



Art. 7 Guse dí exlusione
Gli interessati saranno invitati a confermare ta propria disponibilità al momento della accettazione della
lettera di incarico

Art.8 PubbliciÈ
ll presente awiso è pubbticato all'albo dell'lstituto, sul sito web della scuota all'indirizzo
https :/lwww- liceol inares-edu.itl

ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa lleana Giuseppina Tardino
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ALLEGATO A

Domanda diADESIONE alla setezione bando pON FESR
"cablaggío stnlturato esÍcurc alfinterno dqli sdlificí sarastici"

CN P : 13. 7. LA-F ESRPON-SI-202[-624
CUP: C69t2fA2277(nO6

Al Dirigente Scolastico
Dott. ssa I leana Giuseppina Tardino

ll/la sottoscritts/a

nato/a a

codice fiscale L_l_l_l_l_l_l--l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
residente a

recapito tel. recapÍto cell.

indirizzs E-Mail

in seMzio con la qualifica di

DICHIARA

La propria disponibilità a gartecipare in qualità di SuPPoRTo AMMtNtsrRATtvo al Frogetto
Awisc pubblìco Frot.n' 20ttg, úel zA/$UzAZt per Ia realizzsziane di reti locoli, cablste e wireless, nelle
scuole Progrsmma Operativa Nazionole oPer lo scuola, campetenze e ambienti per !'apprendímento" Z0j4-
2O2A- Asse ll - lnfrastrutture per I'istruzione - Fanda Europeo di Svíluppe Regionale {FESR.I - F ACf EU. Asse V
- Priarità d'investirnento:73i * (FESR| "Promuevere il superomento degli effettí detla crisi ne! contesto della
pandemía di covlD-7g e delle sue conseguenze saciali e prep{trere una ripresa verde, digitate e resiliente
dell'economia' - Obiettivo specifico 73-7: Facilítare uns rípresa verde, digitale e resiliente dell,econamia -
Azione 73.7.7 "Cabloggia strutturato e sicura all'interna degli edifici scolastici"-

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel cass di dichiarazisli mendaci, dichiara sstto la propria responsabilità quanto segue:A di aver preso visione delle condizioni previste dal bandoE diessere in godimento dei diritti politici

U di non aver subito condanne penali owero di avere i seguenti prowedimenti penali pender:ti:

tr di non avere procedimenti penali pendenti, owero di averé i seguenti procedtmenti penafi pendenti :

di impegnarsia documentare puntualmente tutta l'aftività svolta
di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dalGruppo Operativo di Piano
di non essere in alcuna delle condiziani di incompatibilità can I'incarico previsti dalla norma vigenie

Data firma

Si allega alla presente

1) Documento di identità in totocopia

lllla sottoscrifto/a, ai sensi della legge '196i03 e successive integrazioni GDPR67gl2016, autoriaa I'istituto al
trattamento dei dati conlenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i
f ni istituzionali della Pubblica Arnministrazione
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