
 

 
 
 
 
 
 
                                                           cod. ministeriale: PDIC87200G   cod. fiscale 82009090281   cod. Univoco UFWF2R 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VENETO 
Comuni di Borgo Veneto e Megliadino San Vitale 

  Scuole Infanzia – Primaria – Secondaria I  grado -  sito web: www.icmegliadino.edu.it 
Via Marconi, 3 – 35046  Borgo Veneto (PD)  tel. 0429/89104 
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                                                                                                                                 Alla sezione Albo on-line  
del Sito Internet dell’Istituzione Scolastica  

 
 
Avviso di reclutamento di personale INTERNO all’Istituzione Scolastica profilo di Assistente 
Amministrativo da impiegare per il progetto formativo PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Titolo del progetto 
“Allegramente Insieme” - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021—47 - Codice CUP: B39J21007780006   
Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A Competenze di base - Titolo del progetto “Per essere più competenti” - 
Codice: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021—61 - Codice CUP: B39J21007800006 
 

 

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.; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020;  
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  
 
VISTE le delibere e l’informativa degli OO.CC. del 18/05/2021 che esprimono parere favorevole alla candidatura e 
alla realizzazione dei Progetti relativi all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/201;  
 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. N° AOODGEFID-19231 del 02/07/2021 assunta al protocollo dell’Istituto 
n° 3444/B15 del 06/07/2021;  
 
VISTO il decreto di Assunzione a Bilancio del 15/07/2021 prot. n. 3544/B15, deliberato dal Consiglio di istituto 
in data 7 settembre 2021, delibera n. 30;  
 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020;  
 
VISTE le schede finanziarie per singolo modulo;  
 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto il 21 dicembre 2021 con delibera n. 51;  
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PRESO ATTO della necessità di un supporto amministrativo gestionale per la realizzazione e la conclusione del 

progetto  

  COMUNICA 

Art. 1 Oggetto  

Al personale amministrativo dell’IC Borgo Veneto che è aperta la procedura  di selezione interna per il 
reclutamento di N.1 assistente amministrativo da impiegare per il supporto gestionale dei moduli formativi 
relativi ai Progetti : Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - 
Titolo del progetto “Allegramente Insieme” - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021—47 -Azione 10.2.2 - Sotto 
azione 10.2.2A Competenze di base - Titolo del progetto “Per essere più competenti” - Codice: 10.2.2A-FDRPOC-
VE-2021—61 - Codice CUP: B39J21007800006 
 

. 

 

Art. 2 Retribuzione e Orario di servizio 

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un Compenso Orario Lordo Omnicomprensivo di € 19,24, retribuito a 
seguito rendicontazione delle ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio tramite time-sheet. Il periodo di 
intervento coprirà l’intera durata dei moduli progettuali previsti, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. Il 
trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà 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 Comunitari da parte delle autorità di competenza. In caso di 
mancata erogazione effettiva dei Fondi comunitari, si provvederà a compensare il lavoro svolto con le risorse 
disponibili del fondo d’istituto in sede di contrattazione integrativa d’Istituto secondo i parametri dei compensi 
previsti dal CCNL scuola 
 

Art. 3 Compiti 

La figura si occuperà di: 

 Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

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

amministrativa. 

 

Art. 4 Domanda di partecipazione e criteri di valutazione  

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

entro le ore 12,00 del giorno 28/02/2022, consegnandola a mano presso l’ufficio protocollo. La domanda 

dovrà essere corredata obbligatoriamente pena esclusione di: 

-  curriculum vitae aggiornato, datato e firmato. 

- Scheda autodichiarazione titoli  

 L’incarico verrà attribuito anche se perverrà una sola istanza di disponibilità. Nel caso in cui pervengano più 

istanze il dirigente scolastico procederà alla valutazione sulla base dei criteri di valutazione, ricavati  dai  curricula 

e  dichiarati dal candidato/a nella tabella di autodichiarazione titoli allegata al presente avviso. 
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Art. 5 Revoche  

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività didattiche. Le 

precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 

rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale 

individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà 

avvenire solo ed esclusivamente attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 

 

Art. 5 Pubblicità 

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

https://www.icmegliadino.edu.it. 

 
Allegati:  
Allegato A: Istanza di Partecipazione 
Allegato B : Scheda autodichiarazione titoli 
         

Il Dirigente Scolastico  
           Dott. Fabio Morelli   
                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                         del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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