
 

 

 

 

 
 

SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 

“ALTIERO SPINELLI” 

PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO - SECONDARIA II GRADO 

Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 TORINO –  

e-mail: tops270001@istruzione.it – C.F. 97602250017 

CODICE MINISTERIALE TOPS270001 

 

  Agli Atti  

                                                                                                                             Al Sito Web 

                                                                    All’Albo         

             Agli Assistenti Amministrativi della scuola 

 

Oggetto: Richiesta di disponibilità al personale Amministrativo per l’incarico di supporto 
organizzativo e gestionale relativa ai 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 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-18 

CUP: : G19J21009710006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – Obiettivo Specifico 13.1: 

            Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

 

VISTA      Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 26/10/2021   

                                               e del Commissario per l’Amministrazione Straordinaria  del 7/12/2021; 

 

VISTO     Visto  l’inoltro della Candidatura n. 1065629 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data  

                                              30/09/2021; 

 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto 

dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-18, con la quale si assegna a codesto 

Istituto il finanziamento di € 84.632,56; 
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Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 722 del 15/02/2022; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad 

apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

 

Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  

(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

  

Considerato che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del finanziamento assegnato 

relativo al PON FESR ASSE II 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-18 con specifica delle Entrate” 

nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare  commistione della gestione dei fondi strutturali 

con fondi di altra provenienza secondo quanto  previsto dalle linee guida; 

 

Vista  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è  prevista entro il 31/10/2022; 

 

Rilevata la necessità e l’urgenza di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 

RICHIEDE 

La disponibilità del personale amministrativo (Assistenti Amministrativi) a ricoprire l’incarico di 

supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del modulo progettuale 13.1.2A-FESRPON-PI- 

2021-18 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”, inserito nel progetto in oggetto relativo al PON 2014/2020. 

Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per 

l’a. s. 2021/2022. 

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

1. Numero di esperienze pregresse analoghe; 

2. Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; 

3. Eventuali certificazioni / competenze informatiche. 

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto il compenso orario lordo 

omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 19,24 (C.C.N.L. Comparto “Istruzione e 

Ricerca” settore Scuola), per un totale massimo di ore 65 che dovranno essere svolte al di fuori 

dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente 

compilata in ogni sua parte. 

La figura prescelta dovrà: 

a) Supportare DS (RUP) e DSGA nella preparazione della documentazione necessaria; 

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

            rendicontazione  amministrativa; 

c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in 

genere. 

Le istanze, in carta semplice, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del  9-03-2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Patrizia Donatone 
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