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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   

 
Autorizzazione progetto codice: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-428 

                                              CUP assegnato al Progetto: G39J21015760006 
 

Protocollo: vedi segnatura                                                 Verona vedi segnatura 

 

                                                                                                   Al personale ATA profilo A.A. 

                                                                                                         dell’Istituto Comprensivo.10 “Borgo 

Roma Est” di VERONA  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” - 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”.   
Il predetto avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di 

monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per 

le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti 

in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. 

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID - 0042550 di autorizzazione del progetto: 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  6 del 28/10/2021; 

VISTO il decreto prot. n. 8067 del 25/11/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento con la quale viene 

integralmente iscritto nel programma annuale 2021 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell'art. 34/e del Regolamento 

CE n.1260/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche d integrazioni; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni deliberato dal 

Consiglio di Istituto in data 18/09/2017 n 8, che fissa i criteri di selezione del personale, nonché i massimali; 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni   scolastiche; 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 2 9 / 1 8 , concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTA la L. n. 107 del 13/07/2015 concernente “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1103/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali ed 

investimenti europei e Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le note dell’autorità di gestione relative all’organizzazione e alla gestione dei progetti PON FESR  

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e 

Contabile del progetto; 

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 

DETERMINA 

che è aperta la procedura di reclutamento per la selezione di n. 1 unità di personale interno ATA, ruolo 

assistente amministrativo 

La figura prescelta dovrà: 

a) Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con le famiglie degli alunni destinatari 

del progetto; 

b) Provvedere alla preparazione della documentazione amministrativa da acquisire agli atti 

c) collaborare con il Dsga per ogni altra attività prevista per la realizzazione del progetto. 

La liquidazione è subordinata alla disponibilità finanziaria nell‘area spese di gestione dei singoli moduli. 

 
Le prestazioni orarie che dovranno essere svolte fuori dal proprio orario di servizio e documentate attraverso 
un apposito time-sheet, verranno retribuite secondo gli importi orari previsti dal CCNL - Scuola con un importo 
orario di € 19,24 Lordo Stato. 
L’incarico prevede fino ad un massimo di 17,50 ore di impegno.  
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all'ufficio protocollo entro le ore 12.00 del giorno 

10/12/2021. 

    La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico ed alla presenza del Dsga, anche senza previa 

nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum e sulla base dei 

criteri e dei punteggi assegnati (fra loro cumulabili) di cui alla seguente tabella: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dr.ssa Marzia Baroni 
                                                                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

TITOLI VALUTABILI Spuntare i titoli posseduti 

Diploma di maturità scuola secondaria superiore di 2^ grado 

 

4 

Diploma di qualifica professionale 3 

Diploma di laurea Quinquennale 

 
5 

Diploma di laurea Triennale 
4 

Incarichi di collaborazione con il DSGA (valutabili max. 5 incarichi) 
1 

Seconda posizione economica 

Beneficiario ex art. 7 
1 

Incarichi specifici (valutabili max. 5 incarichi) 1 
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 5 esperienze) 1 
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MODELLO DOMANDA PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 10 BORGO ROMA EST di Verona 

 

OGGETTO: 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   
 

Avviso pubblico l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” - 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”.   
Il predetto avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di 

monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per 

le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti 

in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. 

 

CUP assegnato al Progetto: G39J21015760006 
 

Il/La sottoscritto/a  

 

COGNOME       

 

 

NOME 

 

 

CODICE 

FISCALE 
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DATA DI NASCITA   / /  

 

 

LUOGO DI NASCITA 

 

 

PROVINCIA 

 

 

COMUNE DI RES.ZA 

 

 

PROVINCIA 

 

 

 

VIA/PIAZZA/CORSO. 

 

 

CAP 

 

  

 

TELEFONO 

 

 

E-MAIL 

 

 

In servizio presso questo Istituto Scolastico in qualità di: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO con contratto 

individuale di lavoro a Tempo Indeterminato/Determinato, 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione interna, di cui all'Avviso pubblico prot. n. Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 

del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - 

Programma operativo nazionale al fine di individuare n. 1 Assistente Amministrativo a cui affidare l’incarico 

di svolgere attività a supporto della realizzazione del progetto con identificativo Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

 CUP G39J21015760006 

 

CONSAPEVOLE 

            N    

     

           

                

TITOLI VALUTABILI Spuntare i titoli posseduti 

               

 

               

 

mailto:vric851008@pec.istruzione.it
mailto:vric851008@istruzione.it%252520%252520


 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 10 - BORGO ROMA EST 
Via Bartolomeo Giuliari, 40 - 37134 Verona - tel. 045/501332 

✉ vric851008@pec.istruzione.it  ✉ vric851008@istruzione.it  - c.f. 93185270233   cod. mecc.: VRIC851008 

______________________________________________________________________________________________________ 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificati nel Curriculum 

Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 

a) Privacy 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 10 BORGO ROMA EST al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Data ……………………… FIRMA DEL CANDIDATO 

………………………………… 

 

Diploma di maturità scuola secondaria superiore di 2^ grado 

 

Diploma di qualifica professionale 

□ 

 

□ 

Diploma di laurea Quinquennale 

 

Diploma di laurea Triennale 

□ 

 

□ 

Incarichi di collaborazione con il DSGA (valutabili max. 5 

incarichi) 

Indicare n° incarichi di collaborazione con il 

Dsga prestati  _ 

Seconda posizione economica 

 

Beneficiario ex art. 7 

□ 

 

□ 

Incarichi specifici (valutabili max. 5 incarichi) Indicare n° incarichi specifici attribuiti 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 5 esperienze) Indicare n° PON a cui ha partecipato 
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