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PER LA SCU OIA -  COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

Istituto Scolastico Paritario "S. Chiara"
Scuola Primaria

Cooperativa "Santa Chiara" part.iva e cod. Fise. 03337571214 -  via S.Chiara 27, 80035 Nola 
tel. 081 512 71 92 e-mail santachiaranola(a)gmail.com pecistitutosantachiara@arubapec.it

Prot. n. 52/2021 
del 14/12/2021
Cod. Prog. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2CI21-92 
CUP: H79J21003150006 
Cod. Prog. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-129 
CUP: H79J21003160006

Atti 

Albo sede 

Sito Web

Oggetto: Richiesta disponibilità per N. 1 Assistente Amministrativo per la realizzazione del Progetto PON - Avviso 
AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 -  denominato "Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid-19" (nel prosieguo, "l'avviso"), emanato neH'ambito del Programma operativo nazionale "Per 
la scuo la- competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -  Asse I -  Istruzione -  Fondo sociale europeo 
(FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) "Per la scuo la- competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 -  Asse I -  Istruzione -  Fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 62/2000 in materia di parità scolastica;
VISTO L'avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 "realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19" - 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 
2020 - finanziato con FSE E FDR - Asse I -  Istruzione -  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 -  Azioni 10.1.1, 10.2.2;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 12/05/2021 e del Consiglio d'istituto del 12/05/2021 con la quale si 
aderiva alla candidatura dell'avviso in oggetto;
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1055542 prot. 14559 del 20/05/2021;
VISTO l'avviso prot. n. 17355 del 01/06/2021 con il quale si pubblicavano le graduatorie definitive dell'Aw iso prot. 
n. 9707 del 27 aprile 2021 "Apprendimento e socialità";
VISTA la nota di autorizzazione AOODGEFID prot. n. 20749 del 23/07/2021 relativa alle Scuole paritarie non 
commerciali ammesse alla stipula della Convenzione di finanziamento e in regola con adempimenti CUP"
VISTA la convenzione del 03/12/2021 stipulata, in attuazione dei principi enunciati dall'articolo 1, comma 1- bis, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero dell'istruzione -  Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale -  codice fiscale n. 80185250588, all'interno della quale è
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incardinata l'Autorità di gestione del Programma operativo nazionale e del Programma operativo complementare 
"Per la scuola -  competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020, nel prosieguo "Autorità di gestione" e la 
COOPERATIVA SCOLASTICA SANTA CHIARA A R.L. (NA1E02500N), con la quale si assegna, a questa istituzione, 
l'importo di Euro 38892,00, per la realizzazione delle attività in oggetto
VISTA la validazioni definitive della Convenzione e della Fidejussione presentate Prot. 27694 del 23/08/2021 
VISTA l'assunzione in bilancio dell'istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2022 prot. 48/2021 del 
14/12/2021;
VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2022;
PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa, ovvero di un referente del D.S.; 
CONSIDERATO che il conferimento deH'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento ;
TENUTO CONTO che il progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92 e 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-129 "Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" è articolato in azioni rivolte a tutti gli alunni della scuola 
primaria;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

1. Avviso di disponibilità
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n° 1 assistenti amministrativi da impiegare nella 
realizzazione del Progetto di cui sopra

2. Orario di servizio
Il servizio previsto, in relazione ai n° 6 moduli formativi da attivare, dovrà essere prestato in orario extra servizio a 
partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque non oltre il 31/10/2022 
e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra.

3. Retribuzione
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL

4. Compiti
La figura prescelta dovrà:

a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria
b) Supportare il DS e supporto interno nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella 

rendicontazione didattica e amministrativa
c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere
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5. Presentazione disponibilità
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l'allegato modello A entro le ore 12.00 
del 23/12/2021 esclusivamente brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.

6. Affidamento incarico
Le ore verranno distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare le esigenze di 
servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari opportunità.

7. Cause di esclusione
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 10 giorni prima dell'inizio della 
formazione. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall'intero progetto

8. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all'albo dell'istituto, sul sito web della scuola all'indirizzo 
http://www.istitutosantachiaranola.it/

COOPERATIVA SCOLASTICA
« S .  CHIARA» Il pirigente Scolastico

Via S. Chiara, 28 Tel. 081.512.71.92 Do^Pasquale C a p a s ^
80035 N O L A  (NA)

Part. IVA: 03 337 571 71A ^
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ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico

Dom anda di D ISPO N IBILITÀ ' per la selezione d i n. 1 a ss isten ti a m m in istra tiv i fo n d i stru ttu ra li eu ro p e i -  
P ro gram m a  O p era tivo  N a zio n a le  "Per la s cu o la - com petenze e am bienti per l'apprendim ento"

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________________ _ _  il

codice fisca le  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |,__ |__ |__ |__ |

in servizio  con la qualifica d i _______________________________________________

DICHIARA

la propria disponibilità per l’attribuzione dell’incarico di Assistente Amministrativo quale supporto operativo di progetto in oggetto

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

□ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
□ di essere in godimento dei diritti politici
□  di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:______________________
□  di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:________________
□ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
□ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
□ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente

f i rm a__________________________________________________

Si allega alla presente documento di identità in fotocopia

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l'istituto Santa Chiara al trattamento dei dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
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