
 

 

AVVISO 

RECLUTAMENTO PERSONALE A.T.A. 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”,  2014-2020 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di 

laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” - Sottoazione: 10.8.1.B2 - Identificativo 

Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-49 - Denominazione: “La gestione  forestale sostenibile: risorsa 

ambientale, economica e sociale” 

 

  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
CONSIDERATO  che allo scadere dei termini non  è pervenuta alcuna domanda; 

CONSIDERATA la necessitò di reclutare personale A.T.A. – per attuare e gestire le varie azioni previste del 

progetto PON- Sottoazione: 10.8.1.B2 - Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON- 2018-49 - Denominazione: “La 

gestione  forestale sostenibile: risorsa ambientale, economica e sociale” 

 
DICHIARA RIAPERTO 

 
il presente AVVISO DI SELEZIONE interno per il reclutamento di personale A.T.A.: 

 Assistente Amministrativo 
 

 
 

 
Azione 10.8.1.B – 

Sottoazione: 10.8.1.B2 

“La gestione  forestale sostenibile: risorsa 

ambientale, economica e sociale” 

 

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati, pena l’esclusione, dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione 

indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione “G. A. Pischedda” di bosa  – entro e non 

oltre il 16/06/2018 tramite una delle seguenti caselle di posta elettronica: oris00800b@istruzione.it: 

oris00800b@pec.istruzione.it 
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COMPENSO 

 

Il compenso orario è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL del comparto scuola, fissato il tetto 

massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle 

presenti azioni PON.  

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di incarico interno e il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato 

alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal 

piano finanziario: 

• dall’importo totale per spese amministrative e gestionali ovvero € 1.500,00 onnicomprensivo di tutte le 

figure.: 

Assistente Amministrativo  

n. ore  importo orario 
 26 19,24 500,24 

 
FUNZIONI E COMPITI 

 
L’Assistente Amministrativo dovrà: 

 

• di provvedere alla  procedura esecutiva dei diversi interventi FESR;  

• pubblicazione gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;  

• di conoscere, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei”;  

• di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie;  

• di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative 

al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

• Supportare l’iter burocratico amministrativo necessario per la realizzazione del progetto; 

• Eseguire le necessarie attività di rendicontazione e di archiviazione di tutti gli atti previsti al fine dei 

controlli messi in atto dagli enti preposti. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 



 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Rosella Uda


