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Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-18 
CUP: B29J21006150006  
RUP: Amalia Catena Fresta 

Sanremo 02/12/2021 

All’Albo Pretorio 
Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al Sito web – Voce Pon – “Reti Cablate - WIFI” 

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” 

Oggetto: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO – Contabilità - Acquisti 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-18 
CUP: B29J21006150006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la Trasformazione Digitale nella Didattica e 
nell’Organizzazione nelle scuole; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 46 del 14/09/2021 e n. 19 del Consiglio di Istituto del 07/10/2021 
per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n. n. 28966 del 06/09/2021 
per la Digital Board: trasformazione Digitale nella Didattica e nell’Organizzazione nelle scuole  

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 333 del 14/10/2021, con cui 
questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 
l’importo di Euro 82.201,30; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale si autorizza il progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. N. 8441 del 04/11/2021; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
VISTO il Decreto prot. n. 9152 del 25/11/2021 con il quale il Dirigente Scolastico assume l'incarico 
di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 
VISTO il piano finanziario del progetto; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure indicate in oggetto; 
VISTI gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007; 
CONSIDERATA la necessità di reperire n. 1 assistente amministrativo in servizio presso questo Istituto 
con incarico a tempo indeterminato che possieda i necessari requisiti professionali e di esperienza per 
l'affidamento dell'incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato; 

INDICE 
Il seguente AVVISO 

Per il reclutamento di n. 1 Assistente amministrativo disponibile a svolgere, in orario extracurriculare, le 
attività inerenti al citato progetto presso gli uffici di segreteria dell’I.C. “Sanremo Centro Levante”. 

La figura di supporto amministrativo/contabile avrà i seguenti compiti: 

- Supporto al gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria;

- Supporto a DS e DSGA, e supporto interno nella rendicontazione didattica e amministrativa;

- Tenuta del registro dei contratti stipulati dall’istituzione scolastica;

- Tenuta della documentazione inerente l’attività contrattuale e rilascio delle copie relative;

- Archiviazione degli atti del progetto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE -TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda prodotta sull'allegato modello, al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante, via A. Volta, 101, o via mail a 
imic813007©istruzione.it, o a mano all'ufficio protocollo, entro il 15/12/2021 all1e  ore 12.00, con 
l'indicazione  

Candidatura 

- Assistente amministrativo per attività amministrative contabili nell'ambito progetto codice: 
13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. lgs n 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii.
L'incarico sarà assegnato anche alla presenza di una sola candidatura; nel caso di più istanze di 
partecipazione lo stesso verrà affidato secondo il criterio dell'anzianità di servizio.
L'importo orario corrisposto è pari a € 19,24 lordo dipendente per un totale di 15 ore complessive. 
L'attività del contratto sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa
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e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione 
approvata e finanziata. 
L'Istituzione provvederà a pubblicare sul sito web www.icsanremocentrolevante.edu.it 
l’individuazione del candidato. 
 

TEMPI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Inizio attività: Dicembre 2021 - Conclusione attività: chiusura progetto entro 31 ottobre 2022 a meno di 

proroghe. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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