
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GEROLAMO CARDANO”                     

   Via Bellora, 1 - 21013 GALLARATE (VA) 

Cod. Mec. VAIC87500P - C.F. 91055830128 - http://www.icgerolamocardano.edu.it 

E-mail: vaic87500p@istruzione.it - tel: 0331777455/0331785248 - fax: 0331782889 

   Codice univoco: UFCN5W 

 

Codice CUP: D32G20000700007 
 
 Alle sezioni di: 

 

                                                                       Pubblicità Legale – Albo on-line  

                                                                             Amministrazione Trasparente       

del sito internet dell’Istituzione Scolastica  

http://www.icgerolamocardano.edu.it/ 
 

Agli atti 
 

DETERMINA  AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO IN 

POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA’ PERSONALE ATA ASS. 

AMMINISTRATIVO 

 
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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   

 VISTA la lettera di autorizzazione AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del   

   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).  

 Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel 

caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 

VISTO Il progetto “Sempre insieme…sempre connessi” – codice  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-520    

   presentato da questo  Istituto Comprensivo; 

 

VISTA la nota prot.  AOODGEFID-10448  con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 

  di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione     

  digitale  – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo     

  “Sempre….insieme…sempre connessi” – codice  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-520        

  proposto da questa  Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 13.000,00; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDANO - GALLARATE - C.F. 91055830128 C.M. VAIC87500P - AOO_VAIC87500P - Area Organizzativa Omogenea - Protocollo

Prot. 0001271/U del 20/06/2020 10:47:20VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto



         VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e  alla  

realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – estratto delibera n. 16 del 18.09.2019 e Consiglio di 

Istituto – delibera n° 17/bis del 19.09.2019); 

VISTI   i Regolamenti  UE  e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del   

   suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE  la scheda dei costi del modulo; 

          VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 29 agosto 2019 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il proprio Decreto Prot.n. 1251 del 17/06/2020 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto  

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare la seguente figura “ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO” per il supporto al Dirigente Scolastico e al DSGA in tutte le fasi del progetto, 

con particolare riferimento agli aspetti contabili, contrattuali e di registrazione dati al Sistema 

Informatico; 

Determina 

L’avvio della procedura di selezione per la figura di  n. 1 assistente amministrativo tra il personale 

interno dell’Istituto per il seguente progetto: 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

Progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

progetto 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A- 10.8.6A-

FESRPON-

LO-2020-

520  
 

SEMPRE 

INSIEME...SEMPRE 

CONNESSI  
 

€ 11.870,00  

 

€ 1.130,00  

 

13.000,00 

 

ART. 1 Soggetti ammessi alla selezione 

Personale interno all’Amministrazione  

 in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell’incarico: 
titoli di studio, esperienze professionali inerenti all’incarico; 

 assenza di valutazione negative per le collaborazioni svolte negli ultimi 3anni. 

 

La selezione sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nella circolare MIUR 

AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 e del Regolamento per il conferimento degli 

incarichi a personale interno dell’Istituzione Scolastica. 

 

ART. 2 Attività richiesta e compenso orario 

A collaborare con l’Ufficio di Presidenza per gli adempimenti derivanti dalla realizzazione del 

progetto, ivi compresa l’archiviazione nello specifico: 1. Gestire il protocollo; 2. Contratti ed 

incarichi al personale interno ed esterno coinvolto nel progetto; 3. Attività istruttoria relativa 

alle procedure di affidamento per la fornitura dei beni; 4. Predisposizione delle tabelle di 

liquidazione dei compensi al personale coinvolto (Progettista – Collaudatore – Personale 

Amministrativo); 5. Archiviazione degli atti del progetto; 6. Collaborare con il DSGA.  
 

Il compenso orario per la figura di assistente amministrativo sarà di € 14,50 

(quattordici/cinquanta) lordo stato onnicomprensivo degli oneri previdenziali e fiscali. 



E’ prevista l’assegnazione di massimo n. 30 ore complessive da svolgere dalla data dell’incarico 

e fino a completa rendicontazione e conclusione del progetto, a valere sulla voce “Spese 

organizzativo-gestionali” del progetto. 
 
 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web della scuola  www.icgerolamocardano.edu.it . Gli 

interessati, in possesso dei titoli culturali, delle competenze richieste e di esperienze documentate 

dovranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando. 
 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola.  

 

ART. 3 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 241/90 è individuato responsabile del procedimento il 

Dirigente Scolastico. 

 

ART. 4 Trattamento dati personali 

Ai sensi del regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati ai 

soli fini di gestione della selezione e della stesura dell’eventuale incarico 

 

 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Pisacane Germana 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                Per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icgerolamocardano.edu.it/

