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Al PERSONALE ASSIS. AMMIN. INTERESSATO 

 Sede di Montalbano Jonico 

  

Agli ATTI - SEDE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: Avviso di selezione personale Assistente Amministrativo per attività di Progetto:  “ DGR n. 

611 del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della 

Basilicata – Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022. 

 CUP: G39J2102485006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021 - Avviso Pubblico: “Il Laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali 

della Basilicata, Anno Scolastico 2021/2022 che prevede la realizzazione di “laboratori 

didattici”; 

VISTA  la proposta progettuale inoltrata da questo istituto scolastico dal titolo “Pitagora’s Talents”; 

VISTA  la Determina Dirigenziale autorizzativa della Regione Basilicata n. 15BF.2022/D.0003 del 

14/01/2022 trasmessa con nota prot. n. 2022-6235/15BF del 14/01/2022; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

 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.; 

 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 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 ; 

 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il PTOF  per il triennio 2021/22 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2021 

con delibera n. 17; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 20/01/2022, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2022;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 33 del 20/01/2022 di acquisizione del progetto “Il 

laboratorio dei talenti” nel Programma Annuale 2022 e l’utilizzo delle risorse per le finalità 

programmate dalla DGR n. 611 del 21/07/2021; 

VISTA la tabella relativa alle voci di costo relativa al personale interno coinvolto; 

CONSIDERATO   che le scuole possono avvalersi di assistenti amministrativi interni per la predisposizione e 

cura degli atti amministrativi; 

CONSIDERATA   la necessità di procedere all’individuazione di assistenti amministrativi interni a cui affidare 

i compiti di cui al punto   precedente, 

CHIEDE 

 La disponibilità del personale ATA profilo assistente amministrativo, per lo svolgimento degli incarichi da 

svolgersi a partire dal mese di febbraio 2022 e fino a conclusione del progetto.  

AREA B ‐ RECLUTAMENTO PERSONALE ATA n. 10 ore – importo orario €. 14,50 (lordo dipendente) 

paria a €. 19,24 (lordo stato) per un totale complessivo di €. 192,40 (lordo Stato), da svolgersi oltre l’orario 

d’obbligo per realizzare i seguenti compiti in collaborazione con il DSGA: 

• procedure connesse alla selezione e reclutamento di personale ATA e docenti 

• bando 

• nomina commissione 

• verbale di individuazione esperti 

• decreto di aggiudicazione e relative nomina 

• acquisizione curriculum , dichiarazione di incompatibilità e time scheet  

• pubblicazione degli atti sul sito della scuola  documentazione avvio progetto; 

• fase negoziale relativa alla pubblicità;   

• pagamento compensi al personale;  

• pagamento fornitori;  

• registrazione dati ai sistemi informatici e rendicontazione.  

• pubblicazione degli atti sul sito della scuola    

• archiviazione di tutti gli atti del progetto.  

 

La domanda di disponibilità ad assumere l’incarico, dovrà pervenire entro e non oltre  le ore 12 del 

19/02/2022.  

Qualora vi siano più domande per la medesima area, sarà accordata la preferenza a chi ha più anni di servizio 

nella stessa.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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