
CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO”
Scuole annesse: Primaria – Secondaria 1 grado – Liceo Scientifico

Baluardo Partigiani n° 6  28100NOVARA Tel. 0321/31281
Email: novc010008@istruzione.it 

 Pec : novc010008@pec.istruzione.it

Oggetto: Bando  di  selezione  per  personale  di  supporto  all’attività  gestionale,  organizzativa  e
amministrativo- contabile riguardo il Progetto “Supporti digitali alla didattica - Liceo” e “Supporti
digitali alla didattica  - Secondaria di I° grado” annualità 2014/2020 finanziato dal Fondo Sociale
Europeo.

Supporti digitali alla didattica – Liceo:
PON FSE-POC – Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice 
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-120 CUP: C11D20000420001

Supporti digitali alla didattica  - Secondaria di I° grado:

PON FSE-POC – Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice 
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-70 CUP: C11D20000430001

IL DIRIGENTE COLASTICO
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 Ministeriale  28 agosto 2018  n.  129,  "Regolamento recante istruzioni  generali  sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R.

5/10/2010, n. 207
VISTI i  Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, 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 PON  -  Programma Operativo Nazionale "Per la scuola –  competenze e  ambienti per
l'apprendimento"  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014  della
Commissione Europea;

VISTA VISTA la Nota del MIUR n.  AOODGEFID/28312 del 10.09.2020 di approvazione e finanziamento
del progetto;



DISPONE

Il seguente avviso per il reclutamento di n. 1 assistente amministrativo

Figura Descrizione incarico
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- gestire piattaforma con aggiornamenti puntuali secondo quando previsto dai
manuali gestionali pubblicati dal MIUR;

- acquisire  documentazione  amministrativo  contabile  prevista  dalle  vigenti
norme;

- effettuare la  gestione del  progetto (acquisire  preventivi  di  spesa,  redigere
ordinazioni,  caricare  e  scaricare  materiale,  provvedere  alla  tenuta  delle
scritture specifiche per il PON):

- acquisire  la  documentazione  probatoria  di  tutti  gli  impegni  di  spesa
(fatture, verbali, registri di presenza, autocertificazioni, ecc .. ):

- organizzare il lavoro sulla base delle indicazioni del D.S. e/o del D.S.G.A.;
- archiviare la documentazione secondo istruzioni specifiche dettate dal MIUR;
- gestire ogni adempimento previsto in piattaforma.

Criteri di reclutamento
Si stabilisce di reclutare, per la realizzazione del PON, n. 1 assistente amministrativo. Le attività si svolgeranno
in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede del Convitto, presumibilmente nel periodo da novembre 2020
ad agosto 2021, in ogni caso fino al termine delle attività previste dal progetto e dalla sua rendicontazione
amministrativa e contabile.

La prestazione professionale del personale ATA sarà retribuita con l'importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L.
comparto  scuola,  per  ogni  ora  di  incarico  effettivamente  svolta,  tenendo  conto  degli  importi  finanziati  e
autorizzati dall'Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall'incarico. Il corrispettivo
pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, IRAP, nonché di ogni
altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. Si precisa che il
contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e
dopo  l'espletamento  delle  necessarie  verifiche  dei  risultati.  Essendo  inoltre  la  prestazione  in  argomento
effettuata in corsi di formazione per gli alunni, realizzati con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente
Convitto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità
reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a prescindere dalla
data in cui ciò avvenga. Gli atti di nomina saranno emessi sulla base della disponibilità e saranno definiti sulla
base  delle  attività  effettivamente  realizzate  e  delle  ore  di  lavoro  effettuate  come  risultante  dai  fogli  di
presenza. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta,
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento dell'attività.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le  istanze  dovranno  pervenire  entro  le  ore  13.00  del  23.11.2020,  all’indirizzo  mail  della  DSGA  –
dsga@convittonovara.edu.it.

2. GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO
La comparazione delle domande avverrà il giorno 21.12.2018 presso la sede del Convitto con contestuale stesura 
di graduatoria secondo i seguenti punteggi:
Diploma scuola secondaria II° grado 5 punti

Laurea triennale 5 punti in aggiunta al punto precedente

Laurea magistrale 5 punti in aggiunta al punto precedente

Servizio a tempo indeterminato (ruolo) 1 punti per anno (max 10 punti)

Esperienza in progetti PON 1 punto per titolo (max 5 punti)

Certificazioni informatiche 1 punto per titolo (max 5 punti)



3. COMPENSO
Il compenso è determinato, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per
prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo del CCNL Scuola del 19/04/2018.
Il compenso orario è stabilito in € 19,24 comprensivo di ritenute, contributi e altro onere stabilito per legge

4. INFORMATIVA Al SENSI DELL' ARTICOLO art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”

Il  Convitto  Nazionale  C.  Alberto,  Baluardo  Partigiani,  6  -  28100  Novara  CF  80001610031  (in  seguito,
"Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in
seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. Si informa che il Titolare del trattamento è il Dirigente
Scolastico e che il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativo.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico dott. Nicola Fonzo, in qualità di responsabile con potere di gestione del
personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
1. Il presente bando viene pubblicato sul sito del Convitto C. Alberto (www.convittonovara.edu.it).

8.    ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale. 

Il Dirigente scolastico
Dott. Nicola Fonzo
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