Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”
Via Sant’Agostino n° 8 – 04100 LATINA  0773/603155 fax 0773/603351
C.F.: 80005530599  LTPS02000G@istruzione.it - LTPS02000G@pec.istruzione.it
www.liceograssilatina.org

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
13.1.2A – FESRPON-LA-2022-46 - Codice CUP J29J21012530006
Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR React EU
Prot. n. 1173/IV.5

Latina, 27/01/2022
Al personale del Liceo
Agli ATTI del Liceo
All’ALBO del Liceo

OGGETTO: avviso per la selezione della figura di supporto amministrativo riferita al progetto
13.1.2A – FESRPON-LA-2022: 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 di 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”.
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura
“a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON - 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;
Visto il PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
– React EU. Obiettivo Specifico 13.1“Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente
dell’economia”. – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”.
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello”
prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021;
Vista

la partecipazione del Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Latina all’avviso in oggetto,
con candidatura n. 1072024 del 23/11/2021;

Vista

la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/2 del 01/10/2018 con la quale si autorizza la
realizzazione del progetto FESRPON “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione” ed il contestuale inserimento del medesimo nel piano
dell’Offerta Formativa per l’a.s.2021/22;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 9/1 del 24.11.2021 con la quale è stata approvata la
realizzazione del progetto PON “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica
e nell’organizzazione” e l’inserimento del medesimo nel piano dell’Offerta Formativa per
l’a.s.2021/22;

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03-01-2022 di autorizzazione del progetto e
dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.2A definita dal seguente codice
progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022- 46, pari a € 87.550,92;

Visto

il decreto di assunzione in Bilancio dei Fondi assegnati per il progetto PON “DIGITAL
BOARD”, prot. 1018/VI.2 del 24/11/2022;

Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi della
collaborazione di risorse umane interne in possesso di particolari requisiti.
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Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività
di SUPPORTO AMMINISTRATIVO nell’ambito del progetto autorizzato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
il presente avviso per la selezione ed il reclutamento della seguente figura: SUPPORTO
AMMINISTRATIVO tra le professionalità interne/collaborazione plurime secondo il curriculum
professionale per l'affidamento di eventuale incarico aggiuntivo.
Gli interessati dovranno far pervenire a questa amministrazione:
 Istanza per l'incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la
residenza, l'indirizzo completo di recapito telefonico, l'eventuale e-mail, il codice fiscale,
l'attuale status professionale;
 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
Tale incarico si riferisce ad azioni di supporto amministrativo alle operazioni connesse all’acquisto i
forniture, nonché alle procedure amministrativo-contabili necessarie all’attuazione del progetto
medesimo, che dovranno essere espletate nei tempi e nelle scadenze previste dall’autorità di gestione.
A fronte di tale attività effettivamente e personalmente svolta oltre l’orario di servizio, quantificato in
ragione di n. 25 ore, verrà corrisposto il compenso orario previsto dal CCNL comparto scuola per il
Personale tecnico/amministrativo di € 19,24 lordo stato
Il compenso rientra nella quota prevista per le spese organizzative/gestionali per la realizzazione del
suddetto progetto.
Il compenso verrà liquidato a completamento delle attività e ad erogazione del finanziamento.
Tutte le attività si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio, in coordinamento con il Dirigente
Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi. Le stesse dovranno essere documentate da
appositi registri.
La misura massima del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
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Istanze - Procedure di selezione - Contratto





Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed essere indirizzate al Dirigente
Scolastico del Liceo Scientifico "G.B. Grassi" di Latina entro e non oltre le ore 9,00 del
10/02/2022.
Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l'istituzione procederà alla
compilazione di un'apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria
l'Istituzione Scolastica conferirà al personale amministrativo un incarico aggiuntivo, mediante
apposita lettera.
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l'intera durata del progetto, secondo
calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.

Modalità di selezione
ELEMENTI

PUNTEGGIO

TITOLO DI STUDIO
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE

punti 10

CERTIFICAZIONI/COMPETENZE
Competenze informatiche relative ai software in uso più comuni e alla
gestione delle piattaforme MI

punto 1 per ogni certificato
(valutabili massimo 3 certificati

ESPERIENZE SPECIFICHE
Comprovate esperienze/competenze di contabilità e di gestione di
progetti regionali, nazionali ed europei.

Punti 10 per ogni esperienza

N.B.: A parità di punteggio prevale minore età, ed in caso di assenza di specifiche istanze si procederà
con la stipula di contratti di lavoro autonomo.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all'Albo dell'Istituto.
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione.
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I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (679/2016).
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web dell’istituto.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7/08/1990 n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico LIFRANCHI Vincenzo.

Il Dirigente scolastico
Vincenzo LIFRANCHI
VINCENZO
LIFRANCHI
04.02.2022
14:06:39
GMT+01:00
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