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Prot. n° 0006081/IV.5                                                   Camigliano 15 novembre 2021 
                                                 

   Al personale interno dell’Istituto Comprensivo 
                                                                               di Camigliano 

          All’albo on line -  Al sito web 
 

OGGETTO: selezione di personale interno  per lo svolgimento di Attività di supporto 

amministrativo-contabile -  Progetto “Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” -  l’avviso pubblico MIUR prot. n. 0010812 del 
13/05/2021; 

CUP: D59J21009670001 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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”; 
VISTO l’avviso MIUR prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
VISTA la determina dirigenziale n. 417   del 08/06/2021 avente per oggetto “Adesione al Progetto 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
VISTA la domanda di partecipazione candidatura n. 22701.0 del 12/06/2021;   
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-0.043717  del 10.112021 con cui è stato autorizzato 
formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  
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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche;  
VISTO il decreto della Dirigente Scolastica n. 814 del 13/11/2021 con il  quale è stato inserito”, nel 
Programma Annuale 2021  il Progetto A03 – 27  “STEM – Spazi e strumenti digitali”; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno la  figura di un assistente 
amministrativo per il supporto amministrativo-contabile; 
VISTA la determina dirigenziale n. 488 prot. n. 0006080/IV.5  del 15/11/2021 “avvio alla procedura 
di selezione per attività di supporto amministrativo-contabile”; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

COMUNICA 
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 
“Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM”  da impiegare nella realizzazione delle seguente attività: 
 

- Attività di supporto amministrativo-contabile per n. ore 10 dietro compenso orario di €. 
14,50 comprensivo degli oneri a carico del dipendente e dello Stato. 



Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza indirizzata alla Dirigente Scolastica e, debitamente 
firmata, tramite posta elettronica all’indirizzo luic835007@struzione.it,  entro le ore 12.00 del 
giorno 27 novembre 201. 
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente 
Scolastica e della DSGA in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 
dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 
Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Titolo di studio  Punti 1 

Anzianità di servizio .  Punti 1 
per ogni anno (max  10 punti) 

Competenze relazionali (attestati di partecipazione a 
formazioni specifiche)  

2 punto 

per ogni attestato (max  10 punti) 

Competenze logistiche organizzative  
(esperienze pregresse in progetti ministeriali)  

Punti 2 
per ogni Progetto (max  10 punti) 

Competenze informatiche certificate  
 

Punti 3 
per ogni attestato (max  15 punti) 

Esperienza per almeno 20 ore nel supporto amministrativo-
contabile per progetti PON (FSE/FSER) o similari 

Punti 3 
per ogni esperienza (max 15 punti) 

 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo 
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida.  
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in 
ore. La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web: 
www.iccamigliano.edu.it 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Gioia Giuliani) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
            dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 
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