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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA 
00031 ARTENA - RM - COD. FISC. 95037030582 

VIA G. DI VITTORIO, 1   06 95191090/1/3/7/9  fax 06 9514643  rmic8db002@istruzione.it  
Sito web: www.istitutocomprensivoartena.edu.it  

 
prot. e data: vedi segnatura 
 

All’albo dell’Istituto 
Sito Web 
Agli Atti  

Al Personale ATA (Ass. Amm.) della scuola 
All’RSU   

 
 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di uno o più assistenti amministrativi di supporto al progetto Codice 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-124 - Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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”–  
Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-124 - CUP 
F99J21005700006 
 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
-VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
-TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
-VISTI  i criteri per la selezione del personale interno/esterno da impiegare nei progetti deliberati dagli OO.CC. 
competenti;     
-VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
-VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
-VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
-VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni 
Generali e il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 
-VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, 
modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 
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-VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 
-VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” - Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-124, approvato dagli organi collegiali competenti; 
-VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
formale autorizzazione del progetto definito dal Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-124 e l’impegno di spesa pari ad € € 
100.489,52; 
-VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. 
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
-VISTO il Decreto del Dirigente scolastico , di assunzione nel Programma Annuale 2021, in sede di variazione, del 
progetto Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-
124 
-RITENUTO  che la Dott.ssa Daniela Michelangeli, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 
-TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 
norma; 
                          
-CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più assistenti 
amministrativi  interni per incarico di supporto all’attuazione del progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-124 

 
Emana Bando Circolare Interna 

 
Per la selezione delle seguenti figure professionali:  
 
Reclutamento di Personale ATA   da impiegare nel Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-124 
Il personale  da individuare  per un totale di 20 ore  tra il personale  Ass. Amministrativo 
   
La domanda  redatta secondo il modello  allegato  A)  del presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 
del 21/02/2022 con le seguenti modalità:  
consegna a mano o a mezzo raccomandata indirizzata all’Ufficio di segreteria dell’ Istituto Comprensivo “Artena” -  Via G. 
Di Vittorio, 1 - 00031 CAP - Artena (RM)  secondo il modello allegato e corredata di documento di identità  e tessera 
sanitaria;  
Si elencano di seguito i compiti di pertinenza della figura indicata: 
- supporto amministrativo e  catalogazione del fascicolo di progetto; 
 -  redazione in collaborazione del DSGA  dei contratti al personale coinvolto nel progetto ; 
- tenuta dei libri contabili in collaborazione del DSGA ; 
- gestione del registro dei contratti ; 
- gestione del registro carico e scarico  del magazzino;  
- supporto amministrativo nella predisposizione e gestione delle procedure di gara  legate al progetto ; 
- supporto amministrativo contabile nella rendicontazione  dell’intervento all’ente finanziatore MIUR ; 
Le prestazioni aggiuntive saranno affidate  in modo uniforme  ove possibile  tra coloro che manifestano la propria 
disponibilità e pertanto sarà redatta un'unica graduatoria. 
Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per ogni ora di 
lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo a quello 
di servizio , nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto nell’ambito delle “Spese organizzative e gestionali”. 
Il presente bando viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e al sito dell’Istituto 
https://www.istitutocomprensivoartena.edu.it  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
*F.to Dott.ssa Daniela Michelangeli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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DISPONIBILITÀ A SVOLGERE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE IN QUALITA  DI  

ASS . AMMINISTRATIVO  nel Progetto: Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-124 

 

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________ (        )   il __________________  C.F: ____________________________________  

 

In servizio nell’a.s.______________________________ presso l’ISTITUTO, in qualità di Assistente Amministrativo      con 

contratto a    □    T.I.  /    □T.D.    fino al _________ 

dichiara  di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro nell’ambito del Progetto 

Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-124.  Inoltre, dichiara di accettare  sin da ora  tutte le condizioni indicate nell’avviso e  

nel successivo  ordine di servizio   secondo le indicazioni impartite dall’Istituto.  

  
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

 

 

Data,____________________________                                                                 Firma 

_____________________________________ 
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