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 Al personale Assistenti Amministrativo       

 All’albo dell’Istituto 

 Al sito www.nattabg.edu.it 
 

Avviso di selezione personale amministrativo interno 

  

Progetto PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20-07-2021 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20-07-2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

  

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-309 

CUP: B19J21005750006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

• 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 il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

• VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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;  

• VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20-07-2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;  

• VISTA la candidatura, che prevede la voce di costo nelle spese generali,  

• VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MI con nota prot. n. 

AOODGEFID/40055 del 14-10-2021;  

• VISTA la delibera Consiglio d’istituto - PON -FESRPON-LO-2021-309 per un totale di € 51.608,75; 

• RILEVATA la necessità di reperire il sottoindicato personale amministrativo interno per l’espletamento della 

pratiche afferenti il progetto e precisamente: 
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o  1 unita per le procedure di acquisto del materiale attraverso l’uso della piattaforma CONSIP/MEPA per 

ore 15 

o  1 unità di personale per la stipula dei contratti per gli esperti esterni ed interni, avviso per il reperimento 

inteno/esterno del collaudatore per ore 12; 

o  1 unità di personale per la gestione delle piattaforme GPU e SIF per ore 12. 

 

  

COMUNICA 

  

che è aperta la procedura di selezione del personale amministrativo disponibile a partecipare al progetto,  

per la  realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - Avviso pubblico per la realizzazione di Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20-07-2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

  
 1) SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede dell’I.S.I.S. “Giulio Natta” Via Europa 15 

Bergamo nel periodo da gennaio 2022 e fino al termine delle attività necessarie. 

 
2) REQUISITI RICHIESTI 

Il reclutamento del personale Amministrativo avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 

1. disponibilità espressa per iscritto; 
2. possesso di esperienza pregressa specifica e continuità di servizio; 
3. possesso certificato (o autocertificato) di titoli specifici e professionali connessi all’oggetto dell’incarico 

da svolgere; 
4. attitudine in relazione ai compiti e coerenza con incarichi specifici già svolti. 

 
3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il personale interessato dovrà produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. Giulio Natta di Bergamo  

(allegata al presente avviso). 

La domanda  per la candidatura dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica PEO, all’indirizzo istituzionale 

BGIS03200c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12 di sabato 15 gennaio 2022.  

L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura personale amministrativo Progetto “FESRPON-LO-2021-309;  

 
4) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La Commissione di valutazione, attribuirà un punteggio globale massimo di 40 punti, sommando il punteggio 
attribuito ai titoli professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato 
nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (allegato1). 
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La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 
seguenti criteri: 

  
a Esperienze documentate di amministrazione e gestione di progetti PON 

 (punti 1 per ogni progetto massimo 5 punti) 
 
 
 
 
 
 
 
 

b Attestati di formazione pertinenti l’area di candidature 
 (punti 2 per ogni attestato,massimo 10 punti) 

c Anni di servizio prestati nell’area di riferimento presso l’Istituto 
 (punti 3 per ogni anno, massimo 15 punti) 

d Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza nelle scuole statali 
  (punti 2, massimo 10 punti) 

 
5) COMPENSI  

Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, registri firme 

per i sopralluoghi, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate fuori orario di servizio.  

Si precisa che l’incarico dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, ma non a trattamento di fine 

rapporto.  
6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il  responsabile  del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Amodeo. 

 

7) PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso viene pubblicato nel sito dell’istitiuto all’indirizzo  www.nattabg.edu.it 

all'Albo on line e nell’area dedicata al PON di riferimento. 

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico  

             Prof.ssa Maria Amodeo 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 DPR 445 del 2/12/2000)  
  

Al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. Giulio Natta  
  

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso per il reperimento di personale amministrativo 

– Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-309 Codice CUP: B19J21005750006 
 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20-07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________; 

nato/a a _______________________________________________ (____) il _______________________;  

codice fiscale __________________________________________________________________________; 

residente a ___________________________ (____) in via ________________________________ n. ____; 

recapito telefonico ______________________________________; 

email___________________________________.  

  

CHIEDE 
  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di personale amministrativo relativo al Progetto: 

13.1.1A- FESRPON-LO-2021-309 Codice CUP: CUP: B19J21005750006 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”. A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

1. di aver preso visione del bando;  

2. di essere cittadino ________________________;  

3. di essere in godimento dei diritti politici;  

4. di non aver subito condanne penali; 

per le sottoindicate attività richiesta dal presente avviso:* 

o 1 unita per le procedure di acquisto del materiale attraverso l’uso della piattaforma CONSIP/MEPA per 

ore 15 

o  1 unità di personale per la stipula dei contratti per gli esperti esterni ed interni, avviso per il reperimento 

inteno/esterno del collaudatore per ore 12; 

o  1 unità di personale per la gestione delle piattaforme GPU e SIF per ore 12. 
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dichiara i titoli valutabili: 
  

lettera Descrizione  Valutazione del candidato 

a Esperienze documentate di amministrazione e gestione di progetti 
PON                                                    (punti 1 per ogni progetto massimo 5 punti) 

 

b Attestati di formazione pertinenti l’area di candidature 
                                                             (punti 2 per ogni attestato,massimo 10 punti) 

 

c Anni di servizio prestati nell’area di riferimento presso l’Istituto 
                                                                      (punti 3 per ogni anno, massimo 15 punti) 

 

d Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di 
appartenenza nelle scuole statali 

                                                                                            (punti 2, massimo 10 punti) 

 

Si allega alla presente:  

- fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;  

  

- curriculum vitae in due versioni, di cui una pronta per la pubblicazione e libera da dati sensibili, l’altra completa 

di tutti i dati. In caso di presentazione di una sola versione del CV, l’istituto procederà alla pubblicazione senza 

oscurare alcun dato.  

  
*è possibile richiedere di partecipare a più attività 

 
l/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti sensi del Regolamento Ue 2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei 

Dati (Gdpr) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del 

presente procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in 

ottemperanza a obblighi di legge.  
Dichiara di aver preso visione della relativa informativa, allegata al bando.  
  
Data, _________________  

 

           
Il dichiarante  

 
(firma leggibile per esteso)____________________________________  
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