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Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021  

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
 Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

 

PROGETTO: STEM FOR EVERYONE : UN PERCORSO PER IL FUTURO 

CUP: C69J21019790001 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

                                                                                                                                                                                           
 Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale  “G. Marconi” 
Via Egitto, 1  –  92027 LICATA  -  Tel. 0922/773044 –  fax 0922/773550 

Cod. fisc. 81000570846  –  cod. mecc.  agic834003 

codice univoco di  fatturazione: UF0KA3 
agic834003@istruzione.it –  AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT  

www.istitutocomprensivomarconilicata.edu.it  
 

 
 

All’Albo web 

Al sito web dell’Istituto 

Agli ATTI 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “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” 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 147 del 30/04/2021 relativo alla destinazione delle risorse del Piano 

nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la 

dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle 

discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole; 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
    VISTO il  Programma  Annuale  2022, approvato dal Consiglio d’Istituto,con delibera n. 2 del 11/02/2022; 
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VISTA la candidatura n. id 15501 del Progetto “STEM FOR EVERYONE : UN PERCORSO PER IL 

FUTURO” presentata da questa Istituzione scolastica in data 08/06/2021; 

VISTA la Delibera n.7 del Consiglio di Istituto del 25/06/2021 - Verbale n.19 -  di adesione al progetto, di 
cui all’Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e la 

dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle 
discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole; 

 

VISTA la Delibera n. 9 del Collegio Docenti del 25/06/2021 - Verbale n.11 -  di approvazione alla  
partecipazione al progetto, di cui all’Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di 
spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle 
scuole; 

 
VISTO il Decreto Prot. m_pi.AOODGEFID. Registro dei decreti direttoriali n. 0000201 del  20-07-2021 
del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, relativo all’approvazione della 
graduatoria nazionale delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, di cui all’Avviso pubblico 13 
maggio 2021, prot. 10812; 
 

VISTA la Delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 06/09/2021 - Verbale n.20 -  di ratifica della 

graduatoria provvisoria del progetto, di cui all’Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021, per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 
curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da 
parte delle scuole. Il progetto prevede il seguente piano di riparto del contributo assegnato: 
1)spese per l’acquisto di beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM  €  15.200,00 

2)spese tecniche e di gestione amministrativa                                              €      800,00 (5% del totale) 
Totale finanziamento                                                                                  € 16.000,00; 
 
VISTA la nota Prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALE(U).0043717.10-11-2021 del Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, relativa all’autorizzazione per l’attuazione del progetto: 
“STEM FOR EVERYONE : UN PERCORSO PER IL FUTURO”; 

 
VISTA la Delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 27/11/2021 - Verbale n.22 -  di assunzione in bilancio  
del progetto, di cui all’Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 

l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle 

scuole.  
 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10710/06-03 del 30/11/2021; 

 
RILEVATA la necessità di provvedere al reclutamento tra il personale interno di n.1 figura professionale 

cui affidare l’attività di gestione amministrativa, in collaborazione con il Direttore SGA, per la 

realizzazione del progetto 

 
VISTA la propria Determina Prot. n. 8664/IV-5 del 08/07/2022; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

rivolto al personale interno con profilo di Assistente Amministrativo 

 
Le attività richieste dovranno essere svolte oltre il proprio orario di servizio e consistono nello 
svolgimento delle seguenti mansioni: 

 

1. Supporto al Dirigente Scolastico e al Direttore SGA nello svolgimento delle funzioni amministrativo- 

contabili relative alle procedure negoziali necessarie per l’attuazione del progetto. 

2. Predisposizione atti e raccolta della documentazione da inserire nelle piattaforme di certificazione e 
rendicontazione. 
3. Cura e aggiornamento delle pubblicazioni al sito istituzionale. 
4. Supporto all'archiviazione della documentazione della gestione del piano. 

 
Modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del 
13/07/2022, utilizzando l’allegato modello di domanda, corredato da documento di identità in corso di 

validità, tramite invio alla casella di posta elettronica (PEO) dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” 
agic834003@istruzione.gov.it, indicando nell’oggetto: Candidatura avviso incarico amministrativo 
progetto PNSD/STEM – “STEM FOR EVERYONE : UN PERCORSO PER IL FUTURO”; 
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Costituzione graduatoria finalizzata all’attribuzione dell’incarico 

Le candidature pervenute saranno esaminate dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal Direttore SGA. 

L’esito della valutazione concorrerà alla stesura di una graduatoria provvisoria finalizzata all’attribuzione 

dell’incarico, tenendo conto dell’anzianità di servizio prestato, in qualità di Assistente Amministrativo, 
presso la scrivente Istituzione Scolastica.  

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola. 
 

Attribuzione incarico 

L’attribuzione della mansione avverrà tramite lettera di incarico. L’ incarico decorrerà dalla data di 

sottoscrizione della lettera di incarico fino al 30 settembre 2022 (termine ultimo chiusura certificazione 
progetto) salvo proroga. L’incarico verrà assegnato anche in presenza di un’unica candidatura, in tal caso 

si procederà direttamente all’affidamento. 
 

Compensi 

Il compenso è stabilito in base alle tabelle contrattuali CCNL Scuola, per il profilo professionale 
di appartenenza. Per lo svolgimento della mansione richiesta, per un totale di n. 42 ore, al costo orario di 
€ 14,50 (quattordici/50) lordo dipendente ed €. 19,24 (diciannove/24) lordo Stato, viene riconosciuto un 
corrispettivo omnicomprensivo pari ad €. 800,00 lordo Stato (€ 602,87 lordo dipendente). A fronte di 
attività svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato l’importo si intende commisurato in maniera 
forfettaria. Il compenso, a carico delle spese di gestione, sarà liquidato previa effettiva erogazione dei 
fondi. Nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 
finanziarie. Le attività 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 

 
Controlli 

L’istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli art. 46 e 47   rese   nella   proposizione   della   candidatura   anche   con 
richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato 

 
Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 07/08/1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui 
al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 
Comprensivo “G. Marconi di Licata”, per le finalità di gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento 
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal Dlgs 101/2018. 

 
 

Pubblicazione 

ll presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio della scuola e al sito 

www.istitutocomprensivomarconilicata.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 

pubblicità. 

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.  Maurilio Lombardo 

                         (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                  norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ) 
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