
 
     

    

                                                                                                                     
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: reis00900l@pec.istruzione.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                        -All’Albo on-line  
                                                                                                                                        -Al Sito WEB Istituto 

                                       -Agli Atti 

 

                                          

OGGETTO: 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 INTERNO INCARICO PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 

CUP J89J21017910006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole; 
 

VISTO l’Avviso di riapertura prot. n. AOODGEFID/43813 dell'11-11-2021, emanato nell’ambito del 

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; 
 

VISTA la Candidatura n. 1072366 del 25/11/2021 Avviso di riapertura 43813 del 11/11/2021 con la quale 

l'Istituto   istruzione superiore “A.Zanelli” Reggio Emilia ha richiesto il finanziamento del progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30; 

VISTA la lettera autorizzativa del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 prot. n. AOODGEFID-

0000019 del 03/01/2022 avente ad oggetto 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 di 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. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021– Autorizzazione progetto; 
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VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-  

2020; 
 

VISTO l'art. 10 del regolamento interministeriale 129/2018; 
 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del   16/12/2021; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 105 del 16/12/2021; 
 

VISTA l’iscrizione al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 del finanziamento relativo al   

Progetto PON codice 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 per la somma di € 54.043,76; 

RILEVATA la necessità di reclutare personale assistente amministrativo per il supporto al Dirigente 

Scolastico e al DSGA di tutte le fasi del progetto, con particolare riferimento agli aspetti contabili, 

contrattuali e di registrazione dati al Sistema Informatico nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-

2022-30; 
 

EMANA 
 

l’avviso di selezione per l’incarico supporto gestionale da assegnare a n. 2 Assistenti amministrativi per il 

progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”. Le attività inerenti al progetto, per le quali è richiesta la disponibilità, si svolgeranno nel corso 

dell’anno scolastico 2021/2022 e termineranno comunque entro il 31 ottobre 2022. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE CANDIDATURE 

Sono ammessi a partecipare gli Assistenti Amm.vi in servizio presso l’Istituto Istruzione Superiore  

“A .Zanelli” con contratto a tempo indeterminato. 
 

COMPITI  
 

Il personale individuato nel profilo di Assistente amministrativo, dovrà: 

 collaborare con il Dirigente e il DSGA nella gestione amministrativo-contabile del progetto ed 

in particolare seguire gli aspetti contabili, contrattuali e di registrazione dati ai sistemi (GPU e 

SIF); 

 supportare il DSGA nel redigere gli atti relativi alle spese di pubblicità e alle forniture di 

materiale (richiesta preventivi, indagine di mercato, ordini, verifica dei documenti di 

tracciabilità, DURC e autodichiarazione in base agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

ecc.) 

 supportare il DSGA nel provvedere alla pubblicazione di avvisi e comunicazioni inerenti alla 

attività del progetto sul sito istituzionale e nell’apposita sezione PON; 

 supportare il DSGA nel provvedere all’archiviazione degli atti del progetto; 

 svolgere le attività oltre il normale orario di servizio. 
 

ORARIO E DURATA DELL’INCARICO 
 

• La durata prevista dell’incarico è di n. 25 (venticinque) ore complessive, da prestare a partire 

dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque non oltre 

il 31 Ottobre 2022, e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 

 Le attività prestate dovranno essere svolte oltre il normale orario di lavoro per il quale si 

effettuerà un controllo di corrispondenza con l’ordinario registro di presenza. 

 

 



CANDIDATURA 
 

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B. 

L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere in visione le copie originali delle certificazioni dichiarate. 

Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) e la Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (pena) 

l’esclusione). 

L’istanza, secondo il modello Allegato A, potrà essere inviata, secondo le seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso gli Uffici di segreteria; 

- Invio mediante PEC all’indirizzo : reis00900l@pec.istruzione.it 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma il protocollo di ricezione) 
 

In caso di consegna brevi manu, la busta chiusa e sigillata sui lembi, dovrà riportare esternamente 

l’indicazione “Candidatura Assistente Amministrativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30” 
 

In caso di invio mediante PEC all’indirizzo: reis00900l@pec.istruzione.it  dovrà essere indicato il seguente 

oggetto: 
 

“Candidatura Assistente amministrativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30”  
 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 14/03/2022. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico. 

L’incaricò sarà affidato anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondete alle 

esigenze progettuali. 

I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata 

ed allegata al presente avviso (Allegato B di cui si richiede la compilazione al candidato): 

 

  Competenze Punti 100  
Competenze nello svolgimento di attività negoziali e nella gestione delle procedure 
contabili (contratti- pagamenti – programma annuale – pubblicazione atti) 

 

40  

Pregresse esperienze in PON 20 

Conoscenza e uso della piattaforma on line – PON: GPU e SIF2020 20 

Conoscenza e uso Certificazioni (CERT) e rendicontazioni (REND) 20 

 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 

affissione sul sito web dell’Istituzione Scolastica entro 5 giorni dalla data di scadenza della presentazione 

delle domande di partecipazione.  

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica agli interessati i quali avranno facoltà di produrre 

reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro 5 giorni dalla suddetta 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stesura della 

graduatoria definitiva ed alla stipula dei contratti. 
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ATTRIBUZIONE INCARICO 
 

L’ Istituto si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC all’Istituzione scolastica, la quale 

procederà   allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto. 

A parità di punteggio sarà data la  preferenza all’aspirante più giovane. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico ad personam secondo la normativa vigente. 
 

COMPENSO 
 

L’attività sarà retribuita con un compenso max pari al 3% dell’importo complessivo del progetto pari a € 

1.621,40 comprensivo di tutti gli oneri fiscali, secondo quanto indicato:    

la retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL, così come indicato nella nota di 

autorizzazione del progetto, ed è determinata sulla base del compenso orario lordo tabellare spettante al 

personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola 

del 29/11/2007, come di seguito specificato: 

AREA B – Assistenti Amministrativi: € 14,50 importo orario lordo dipendente.   

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 

avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme, che attesti l’impegno orario. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Braglia Mariagrazia. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del D. Lgs n. 101/2018 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

Si rimanda all’informativa presente sul sito internet dell’Istituto. 
 

Il presente bando di selezione viene pubblicato all'Albo on-line e nell’URL http://www.zanelli.edu.it 

dell’Istituto, nella specifica sezione del progetto PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30. 
  

Documenti allegati: 
 

-Allegato A: Domanda di partecipazione avviso selezione Assistente amministrativo – Progetto PON 

13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 

-Allegato      B:    Tabella di valutazione incarico interno Assistente amministrativo – Progetto PON   

13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 

-Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                       

                                                                                                 Dott.ssa Mariagrazia Braglia 
 

                                                                                   Documento firmato digitalmente                                                                                              

                                                                                             ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m. 
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Allegato A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO INTERNO 

   ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

 PROGETTO PON  13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 

 

  Al Dirigente Scolastico 

                                 Istituto Istruzione Superiore 

”A.Zanelli” Reggio Emilia 

 

Il sottoscritto      ________ _ 

Codice Fiscale  nato a il   

Residente a in Via   __________________                                                                                             

tel.   , cell.  _________________   

e-mail _ , PEC , 

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

□ Assistente amministrativo 

 

per il Progetto PON FESR codice PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. e consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: (barrare): 

 essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare); 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

 di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto; 

 di possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 

necessarie per la realizzazione del Progetto PON FESR; 

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza 

e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa / ovvero di essere destinatario dei seguenti provvedimenti

 ; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 



 di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le 

funzioni previste dall’Avviso di selezione; 

 di accettare l’organizzazione e l’orario dell’Istituzione Scolastica ed eventuali modifiche dello 

stesso per adattare l’attività per la realizzazione del Progetto PON FESR alle esigenze complessive 

dell’Istituzione scolastica; 

 di accettare il compenso, per ogni ora resa e documentata, previsto e omnicomprensivo di spese di 

viaggio per raggiungere la sede scolastica e di ogni onere contributivo e fiscale; 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali 

manifestazioni conclusive del progetto; 

 di essere dipendente del Ministero dell’Istruzione; 

 di altre amministrazioni (indicare) ; 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

 di accettare la condizione che il pagamento della prestazione avverrà solo ad effettiva 

erogazione da parte del Ministero dell’Istruzione dello specifico finanziamento; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di        acquisto. 

 

 

Allega: 
 

-Tabella di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative; 

-Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità; 

-Copia del documento di riconoscimento. 

 

 

 

 

Data   

  

                         Firma 

 

    



 

Allegato B 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE INCARICO INTERNO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

PROGETTO  PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

                            Istituto Istruzione Superiore  

”A.Zanelli” - Reggio Emilia 

 

 

 

CANDIDATO Cognome   ________________________Nome ______________________________ 

 

 

COMPETENZE 

 

PUNTI 

PUNTEGGIO 

ATTRUIBUITO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 

COMMISSIONE 

Competenze nello svolgimento di 

attività negoziali e nella gestione 

delle procedure contabili (contratti- 

pagamenti – programma annuale – 

pubblicazione atti) 

40   

Pregresse esperienze in PON 20   

Conoscenza e uso della piattaforma 

on line – PON: GPU e SIF2020 

20   

Conoscenza e uso Certificazioni 

(CERT) e rendicontazioni (REND) 

20 

 

  

 

 

 

 

Data    

                                                                                                   Firma 

 

                                                                                    ________________________ 

 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

 

Il/la sottoscritt_ ______________________________________nat_ __________________________ 

il __________________, residente a _____________________________________ 

in via __________________________, n. ___________  tel. __________________  

e-mail _____________________________  C.F.  ________________________________, avendo 

preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A.Zanelli” Reggio 

Emilia per la selezione di ASSISTENTI AMMINISTRATIVI nell’ambito del progetto PON 13.1.1A-

FESRPON-EM-2022-30 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

 di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto; 

 di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di 

aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione. 

 

     Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante del 

dell’I.I.S. “A.Zanelli” Reggio Emilia o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula 

per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Progetto FESR di cui trattasi.   
  

 

_____________________, ______ /_______/_________ 

 

                                                           Firma 

                                                                                                         _____________________________ 
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