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ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
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Avviso pubblico del 18/05/2022 prot. n. 33956 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione del PON 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 
Al personale assistente amministrativo dell’istituto G. Natta 

All’albo 
Al sito  www.nattabg.edu.it 

Avviso di selezione per assistenti amministrativi 
 

“A scuola insieme si cresce”  
Azioni 10.1.1A e 10.2.2A - competenze di base 

CUP: B14C22000180001 e CUP B14C22000170001 

 
VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
DATA la candidatura n. 1080280 della scuola all’Avviso pubblico prot.n. 33956 DEL 18/05/2022 “rivolto alle istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione del PON Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3 
VISTA la graduatoria pubblicata in data 18/06/2022 prot. n. 4899 che ci colloca al posto 211; 
VISTA la nota del MI prot.n. 53714 del 21/06/2022 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del 
PON  10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-152 A e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-186 A; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
TENUTO CONTO della delibera n. 11 verbale 236 del collegio dei docenti del 17/05/2022  
TENUTO CONTO della delibera del consiglio d’istituto n. 253 del 19/05/2022; 
VISTO il progetto che prevede la voce di costo tra le spese di gestione per il supporto amministrativo; 

VISTA la Determina n. 175 del Dirigente Scolastico volta al reperimento del profilo di Assistente Amministrativo per i 
15 moduli autorizzati; 
RITENUTO che per la realizzazione dei corsi in oggetto è necessario avvalersi della collaborazione di personale 
Amministrativo per le procedure ad esso correlate, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei 15 moduli 
autorizzati di cui 14 dell’azione 10.2.1A- e 1 dell’azione10.1.1A del progetto suddetto; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 
 

RENDE NOTO 
 

che è aperta selezione interna per il reperimento del profilo Assistente Amministrativo per la realizzazione dei 15 
moduli del PON “A scuola insieme per crescere” richiamato in premessa per lo svolgimento delle procedure 
amministrative necessarie. 
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Le attività per un massimo di ore 105 totali devono essere svolte in orario extrascolastico nella sede dell’I.S.I.S. 
“Giulio Natta” Via Europa 15 Bergamo nel periodo da settembre 2022 e fino al termine delle attività necessarie, con 
la seguente suddivisione per settore amministrativo: 
 
 

Area Didattica: collaborazione con i docenti formatori e tutor, predisposizione elenchi alunni, rapporti con le 
famiglie. Max ore 14; 

 
Area Personale Avvisi di reperimento esperto esterno, esame delle candidature del personale ATA, 

predisposizione delle graduatorie se necessari, incarichi al personale.  Max ore 34;  
 
Area Contabile liquidazione di tutto il personale interessato formatore, tutor, assistente amministrativo e 

collaboratore scolastico e relativi adempimenti: Max ore 14; 
 
Area Generale adempimenti nelle piattaforme dedicate GPU e SIF; procedure di acquisto di beni e servizi. 

Max ore 42 
  
 

REQUISITI RICHIESTI 
 

Il reclutamento degli assistenti amministrativi avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 disponibilità espressa per iscritto; 

 possesso di esperienza pregressa specifica e continuità di servizio; 

 possesso certificato (o autocertificato) di titoli specifici e professionali connessi all’oggetto dell’incarico da 

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

 
 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@istruzione.it entro e non oltre le ore 12 del  15/09/2022 secondo il modello di candidatura (Modulo A) 

unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione del solo nome e cognome poiché sarà 

pubblicato in Amministrazione Trasparente sul sito scolastico 

L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura Assistente amministrativo “PON POC di cui all’avviso 33956;  

 
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. 
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La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel 
curriculum vitae in formato europeo e nella domanda di partecipazione all’avviso. 
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 di seguito indicati: 
  

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 o specifici sui progetti PON 
 (punti 2 per ogni attestato,massimo 10 punti) 

c Anni di servizio prestati nell’area di riferimento presso questo 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) 

 
COMPENSI  

 

Il compenso sarà corrisposto a saldo del finanziamento, sulla base delle prestazioni effettivamente rese fuori 

dall’orario di servizio e documentate nel time sheet per un massimo di 105 ore totali con quota orario pari a € 
14.50 lordo dipendente  

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

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il DS Prof.ssa Maria Amodeo. 
 

PUBBLICITA’ 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso è affisso e visibili sul sito della scuola 
al seguente indirizzo: http://www.nattabg.edu.it.  

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Amodeo 
          Firmato digitalmente 
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