
 
 
 
 
 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 
Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

Viale Kennedy, 40 – 10042 Nichelino (Torino) - Tel. 011 626905 
Codice meccanografico:TOIC8A700R  Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco  UF9JAG 

Sito:www.icnichelino3.ite-mail: TOIC8A700R@istruzione.itpec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

All’Albo 

        Al Sito WEB dell'istituto www.icnichelino3.it 

Atti 

 CUP: J19J21016210006  

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-148 

Avviso manifestazione di disponibilità personale interno per il reclutamento di  personale ATA –profilo  Assistente 

Amministrativo   relativamente al Progetto: 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 13.1.2 “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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei e il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 

2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “ del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
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l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Digital Board :trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

VISTA la nota prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021con 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 proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 64.204,04; 

VISTA la necessità di procedere  all’individuazione di  assistente amministrativi, per il supporto al Dirigente Scolastico 
e al DSGA in tutte le fasi del progetto; 

VISTA la determina a contrarre per  il reclutamento di  personale Assistente Amministrativo    – progetto PON   

            “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Prot. n.507  del 13-01-2022 ; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente,  

 

RICHIEDE 

 

La disponibilità del personale Assistente Amministrativo  per supporto amministrativo in aggiunta al proprio orario di 

servizio, nella gestione delle attività relative al Progetto Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” 

 

ATTIVITA’ ORE 

Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Dsga e altro 

personale di supporto per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto 

medesimo;  

 Coadiuvare il DSGA nella gestione amministrativo-contabile 

del progetto con particolare riferimento agli aspetti contabili, 

contrattuali e di registrazione dai nei sistemi informatici (GPU 

e SIF20-20). 

 

20 ore  

 

Verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici   

prevista dall’articolo 32, comma 7, del Codice degli Appalti 

emanato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50 

 

5 ore  

 

Può far richiesta il personale A.T.A. – Assistente Amministrativo  che presta servizio presso questa Istituzione 

Scolastica per l’a. s. 2021/2022.  

L’incarico prevede n. 25 ore totali, pagate secondo il CCNL vigente, che verrà ripartite fra il personale che avrà 

manifestato la propria disponibilità. 

 

Modalità di presentazione della domanda: 

Gli interessati devono far pervenire l’allegato modulo tramite posta elettronica toic8a700r@istruzione.it entro le ore 

12,00 del 31 gennaio 2022 

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e GDPR 679/2016, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Antonietta NERI. 
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La presente richiesta di disponibilità viene pubblicata sul sito web dell’Istituto www.icnichelino3.it nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale -Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

 

Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi: - Sito on line della scuola al seguente indirizzo: 

www.icnichelino3.it. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 
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Codice fiscale 94073450010 – Codice meccanografico TOIC8A700R – Codice univoco UF9JAG 

 mail TOIC8A700R@istruzione.it– pecTOIC8A700R@pec.istruzione.it– sito www.icnichelino3.it 
 

 
 

 
  

                                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Antonietta NERI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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