
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. BERTON” 

Via Ugo Foscolo, 5 32034 PEDAVENA (BL) 

 

 

Sede Centrale: Via Ugo Foscolo,5 – 32034 PEDAVENA (Belluno) – Tel. 0439300223 –– Fax 0439/317728 – 

Posta Elettronica: blic814009@istruzione.it  Posta elettronica certificata : blic814009@pec.istruzione.it  Sito Web www.comprensivopedavena.edu.it 

Codice Fiscale: 82001870250 – Codice Ministeriale: BLIC814009 

         Pedavena, 22 dicembre 2021 

 

All’albo 

 

          Al sito web 

 

          Al personale 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –  

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” 

Autorizzazione progetto. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 

 

CUP: F69J21009060006 

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-365 

          

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

PON- FESR Avviso 20480 del 20/07/2021-13.1.1A-FESRPON-VE-2021-365 

 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con cui questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-365 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
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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 20480 

del 20/07/2021- 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-365 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 

 

CONSIDERATO che al progetto è stato assegnato il codice 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-365 

CUP: F69J21009060006; 

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 3049 del 10.11.2021 di iscrizione al 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 del Progetto autorizzato e finanziato Avviso 

20480 del 20/07/2021- 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-365 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTE la delibera del C.D. di partecipazione al progetto n°7 del 20 ottobre 2021 e la delibera 

n. 2 del CdI del 16 novembre 2021; 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot.n. 3049 del 10.11.2021, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 16/11/2021 protocollo nr. 3255 in data 17 novembre 

2021; 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

delle attività di supporto amministrativo contabile nell'ambito del progetto autorizzato  

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare 

nel supporto amministrativo/contabile nel progetto Avviso 20480 del 20/07/2021- 13.1.1A-

FESRPON-VE-2021-365 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti titoli: 

- competenze informatiche 

- titoli coerenti con l'incarico da svolgere, 

- partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi tre anni. 

 

Il personale amministrativo dovrà: 

Provvedere all’inserimento dei documenti sulle piattaforme SIF e GPU; 

 

Coordinarsi con il DSGA; 

 

verificare la correttezza dei documenti prodotti prima del caricamento in piattaforma; 

 

collaborare con il DSGA nelle funzioni di rapporto con le ditte fornitrici; 

 

coordinarsi con il progettista, il RUP e il collaudatore. 

 

 

A causa dell’emergenza Covid 19, vi è la necessità e l’urgenza di ultimare, in tempi brevi, tutte 

le procedure d’acquisto e di collaudo. Gli interessati, pertanto, possono produrre domanda sul 

modulo allegato, debitamente corredata dal Curriculum Vitae redatto in formato europeo, da 

indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.C. “F. Berton” di Pedavena e farla pervenire 

esclusivamente via mail all’indirizzo BLIC814009@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 

18.00 del 05 gennaio 2022. Farà fede l’ora di invio della domanda. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
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a) Titoli di studio: laurea magistrale attinente: punti 2,00 

Laurea magistrale non attinente punti 1,50 per titolo 

Laurea triennale /master : punti 1,00 per titolo 

b) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche (fino a un massimo di 2): punti 1,00 

per ogni titolo; 

c) Attività di progettazione/coordinamento/tutoraggio in progetti FESR attinenti (fino a un 

massimo di 5) punti 0,50 per progetto; 

d) Attestato per corsi di formazione attinenti (minimo 20 ore) (fino a un massimo di 3) punti 

0,50 per titolo 

e) Incarichi in ambito informatico interni all’istituto (ultimo triennio): punti 0,50 per incarico; 

f) incarichi precedenti come personale amministrativo in progetti PON: punti 0,50 per incarico ; 

g) incarichi precedenti come DSGA: punti 2,00. 

A parità di punteggio si privilegerà il candidato più giovane. 

Per l’attività svolta dal personale amministrativo è stabilito un compenso forfettario 

complessivo comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione secondo quanto previsto dal 

Bando in oggetto. 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della Scuola. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di nomina. 

 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell'aspirante. 

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione al sito web della Scuola: 

www.comprensivopedavena.edu.it 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Matteo Aurelio Giuseppe Carrera 
        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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