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AVVISO PUBBLICO INTERNO PER L’AFFIDAMENTO “URGENTE” DI INCARICO DI 
GESTIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA – Progetto FESRPON EDUGREEN 

 

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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” –Codice 13.1.3-A FESRPON-LI-2022-2 “EDUGREEN: 

LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO”. 

CUP H19J22000050006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 – 

Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA la candidatura N. 1073230 inoltrata da questo Istituto in data 11/01/2022; che prevede la voce di 

costo “Collaudatore” nelle spese generali, ammontante a un massimo omnicomprensivo di       
€.750,00; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto comunicata con la nota Prot. n.  AOOGABMI – 0035942, che 

finanzia il progetto sopraindicato per l’importo di € 25.000,00 

VISTO 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) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 3878 del 

13/06/2022; 
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VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione  
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

RILEVATA 

 

 

 

RILEVATA la necessità di individuare con la massima urgenza e contingibilità, per l’attuazione del 

progetto di cui trattasi, tra il personale interno, una figura di adeguato profilo professionale per 

lo svolgimento delle attività di gestione contabile e amministrativa, “considerata, anche e 

soprattutto, la discontinuità dell’assetto dello staff amministrativo soggetto ad quasi totale 

turnover da settembre” , ivi incusa la figura del DSGA 

 

EMANA 

 il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale amministrativo 
dell’amministrazione scrivente, con esperienza specifica in ambito PON e Finanziamenti Fondi 
Europei, destinataria dei fondi, per l’affidamento di n. 1 incarico per:  

Gestione contabile e amministrativa per la realizzazione del progetto 13.1.3 –FESRPON 

“EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO”. – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 

dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

 

Il presente avviso pubblico mediante procedura comparativa  

 
Il Responsabile di procedimento (RUP) è individuato nella persona della Dirigente Scolastica.  
 
 MODALITÀ DI SELEZIONE   

per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione 
di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita:  
 

- Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste  
Punti 30 per 110/110+ lode  
Punti 25 da 100/110 a 110/110  
Punti 20 fino a 99/110          Max 30 punti 
 

- Diploma  
Fino a 70/100: 1 punto; Fino a 80/100: 2punti; Fino a 100/100: 3punti    Max 3 Punti 

- Comprovate esperienze/competenze in ambito amm.vo /gestionale Pon  e Fondi Comunitari 

- 5 punti per attività svolta ed esperienza                                                                                         Max 10 punti  

  
Se verrà presentata anche solo una candidatura per tipologia il DS, verificato il possesso dei requisiti, potrà conferire 
l’incarico. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina da parte del DS.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà 
retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli 
acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 
L’esperto Amministrativo sarà retribuito per un compenso omnicomprensivo di euro 750,00. 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, il compenso 
orario lordo stato come da CCNL è pari a € 19.26/h . 
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La durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui alle tabelle n.5 
e 6 del CCNL Contratto Scuola, ovvero pari a h 39:30 min 

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi FESR 
assegnati a questa istituzione scolastica. 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13:00 del 28/10/2022, le domande  pervenute 
oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire presso l’Ufficio di 
Segreteria di questa Istituzione Scolastica. 

 

mezzo Posta Elettronica (PEC) all’indirizzo imic801001@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto - Domanda per 

l’incarico di Amministrativo – Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice 13.1.3-A 

FESRPON-LI-2022-2; 

Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 

La domanda dovrà essere corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico e 
indirizzo di posta elettronica e dal curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo compilato in tutte 
le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a 
comprovare idonea qualificazione e competenza.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non 
verranno prese in considerazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.  

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Dirigente elaborerà una graduatoria resa pubblica 
mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica 

TUTELA DELLA PRIVACY 

- Con la presente clausola l’ISTITUTO COMPRENSIVO DIANO MARINA dichiara che il trattamento dei dati 
personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs. 
196/03. 

- Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs. 196/03 comma 1 lettere da a) ad f) l’ISTITUTO dichiara: 

- che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; 

- che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel 
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili 
con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; 
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- che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o  
totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle 
richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e 
secondo le modalità in essa contenute; 

- che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs. 
196/03; 

- che il Titolare del trattamento dei dati è L’ISTITUTO COMPRENSIVO  

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via esclusiva, quello  di 
IMPERIA, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

 

 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul SITO Internet della Scuola, nella sezione Albo Pretorio e progetti. 

  

 

la Dirigente Scolastica 

Patrizia Dr Brosini 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


