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Asti, 18/10/2022 

 

Al personale ATA  
Profilo Ass. amm.vo 

Al Sito web  
Agli Atti – Fascicolo STEM 
“Spazi e strumenti digitali 

per le STEM” 
 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure di supporto amministrativo da 
impiegare nel progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell'ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU.  
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 18 febbraio 2022, n. 42. 

 
CUP: E39J21014360001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 
contratti di prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 
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VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 

VISTO il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 25/01/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 

VISTO il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);  
 

VISTO l’avviso prot. n. 10812 del 13.05.2021, emanato nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti 
per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);  
 

VISTA la candidatura n. 8346 inoltrata in data 05/06/2021; 
 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale 
per fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 
201 e riporta la graduatoria dei progetti finanziati e in cui l’Istituto ITIS “A. Artom” di Asti 

risulta eleggibile al finanziamento essendosi utilmente collocato al posto n. 5814; 
 

VISTA la nota M.I. prot.n. AOOGABMI-0071643 del 29/08/2022 di formale autorizzazione 
del progetto per € 16.000,00;  
 

VISTA la necessità di individuare n. 3 figure di supporto amministrativo e contabile nel 
progetto in oggetto; 

 
VISTA la determina di avvio procedura Prot. 8964 del 17/10/2022 per la selezione di n. 3 

figure di supporto amministrativo e contabile; 

INDICE 

 

la selezione per il reclutamento di Personale Amministrativo da impiegare, in stretta 
collaborazione con la DSGA, nella realizzazione del progetto, per incarichi che riguardano 
compiti come sotto indicato: 
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Art. 1 Incarichi e compiti  

Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni adempimenti rientranti nella 
sfera di competenza dell’incarico: 

 

Tip. A) n. 01 Assistente Amministrativo per atti generali del progetto, protocollazione 
degli atti, assunzione all’albo on line, in Amministrazione trasparente, richiesta preventivi, 

controlli su operatori economici e procedure relative all’acquisizione delle forniture: n. 17 
ore 

Tip. B) n. 01 Assistente Amministrativo per pagamenti, inserimento delle procedure 
amm.ve/finanziarie in apposita piattaforma, rendicontazione del progetto: n. 14 ore 

Tip. C) n. 01 Assistente Amministrativo per ricezione, collaudo e inventariazione beni e 
materiali rientranti nella fornitura: n. 10 ore 

 

La disponibilità ad operare sul progetto in questione dovrà intendersi fino alla sua 

chiusura, per ora fissata al 31/03/2023, ed anche oltre, ove richiesto dall’Autorità 
di gestione per i controlli e le verifiche che verranno messe in atto. 

Art. 2 - Selezione dei Candidati 

È ammesso alla selezione tutto il personale amministrativo in servizio nell’Istituto sulla base 
dei seguenti criteri: 

a. titoli di studio; 

b. esperienze maturate nell’ambito di progetti STEM; 

c. anzianità di servizio; 

d. formazione professionale; 

e. competenze informatiche certificate e/o attestate da esperienze lavorative. 
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

n. Criteri Punti/100 

1 Titoli di studio: 

Diploma (5 pt.) 

Laurea (10 pt.) 

Fino a 10 pt. 

2 Master universitario di I o II livello 5 pt. 

3 Esperienze di gestione nell’ambito STEM Fino a 30 pt. 

(2 pt/incarico) 

4 Esperienze di rendicontazione nell’ambito STEM Fino a 20 pt. 

(2 pt/incarico) 

5 Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza fino a 15 pt. 

(1 pt /anno) 

6 Competenze informatiche certificate e/o attestate da: 

Certificazione ECDL, IC3 

Fino a 5 pt. 

  

7 Attività di formazione e/o aggiornamento specifico fino a 15 pt. 

(1 pt /corso) 
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Art. 2 – Modalità e Termini di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente firmata e corredata da CV in 
formato europeo e dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità secondo 

l’istanza in allegato entro le ore 12.00 del giorno 25/10/2022 esclusivamente brevi 
manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
La graduatoria sarà pubblicata all’albo on line dell’Istituzione. 

Art. 3 – Assegnazione incarico, compiti e retribuzione 

L’incarico sarà assegnato secondo la graduatoria risultante dalla valutazione comparativa dei 
curricula e considerata l’area di intervento sul progetto (Tipo A / Tipo B / Tipo C) 

La prestazione professionale, da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro e in regime di 
prestazione straordinaria, sarà retribuita con un importo complessivo onnicomprensivo 
massimo di: 

1) tipo A  € 327,08 (lordo Stato – importo omnicomprensivo) e sarà commisurato al 
compenso orario previsto dal contratto collettivo in essere, lordo dipendente, di € 
14,50, in relazione alle ore effettivamente svolte e debitamente rendicontate a mezzo 

timesheet, per un numero massimo di 17 ore; saranno applicate le ritenute fiscali e 
previdenziali nella misura prevista dalle vigenti norme di legge; 

2) tipo B  € 269,36 (lordo Stato – importo omnicomprensivo) e sarà commisurato al 
compenso orario previsto dal contratto collettivo in essere, lordo dipendente, di € 
14,50, in relazione alle ore effettivamente svolte e debitamente rendicontate a mezzo 

timesheet, per un numero massimo di 14 ore; saranno applicate le ritenute fiscali e 
previdenziali nella misura prevista dalle vigenti norme di legge; 

3) Tipo C € 194,20 (lordo Stato – importo omnicomprensivo) e sarà commisurato al 
compenso orario previsto dal contratto collettivo in essere, lordo dipendente, di € 
14,50, in relazione alle ore effettivamente svolte e debitamente rendicontate a mezzo 

timesheet, per un numero massimo di 10 ore; saranno applicate le ritenute fiscali e 
previdenziali nella misura prevista dalle vigenti norme di legge. 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:attf01000t@istruzione.it
mailto:attf01000t@pec.istruzione.it


 

 

 
  

Via Romita n. 42 - 14100  Asti 0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.itPEC: 

attf01000t@pec.istruzione.itwww.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

 

Eventuali reclami avverso la graduatoria provvisoria saranno inoltrati al DS entro 5 gg dalla 
data di pubblicazione all’albo. In assenza di reclami, trascorso tale termine, ai sensi 
dell’art.14 c.7 del D.P.R 8 marzo 1999 n. 275, la graduatoria diverrà definitiva e si procederà 

all’affidamento dell’incarico.  

Si procederà all’affidamento di tutte le ore anche in caso di unica candidatura valida 

pervenuta. 

 
Art. 4 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della 
accettazione della lettera di incarico. 

 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Dott. Franco Calcagno. 

 
Art. 6 Trattamento dei dati e pubblicazione 

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web 
istituzionale https://itisartom.edu.it/, nelle sezioni Albo On Line e Amministrazione 
trasparente. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Dott. Franco Calcagno 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
       del T.U. 445/2000 e del D. lgs.vo 82/2005 
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