
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE

Via Lamarmora – 20045 Lainate (MI) 

Cod. MPI  MIIC8BC004 

e-mail: miic8bc004@istruzione.it 

 

Circ. Int. n.  26/ATA    

      

    

     

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Asse V - Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contes

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 ri

13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

 

Codice identificativo progetto  

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-649 

CUP: H19J21007750006 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/

nelle scuole - Fondi Strutturali Europei

ambienti per l’apprendimento” 2014

Asse V - Priorità d’investimento: 13i 

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

dell’economia – Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTA la Nota MI prot. n. AOODGEFID –

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazio

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Asse V - Priorità d’investimento: 13i 

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

dell’economia – Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e

Approvazione elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento

  

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE

20045 Lainate (MI) – Tel  029371716 – Fax 0293572010

Cod. MPI  MIIC8BC004 – CF 93528430155     

mail: miic8bc004@istruzione.it – PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it

                

  

     Agli Assistenti Amministrativi

      

Amministrazione

INTERNA PERSONALE ATA - Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contes

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente dell’economia 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

– Registro dei Decreti Direttoriali. R. 333 del 14.10.2021, 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.

Approvazione elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE 

Fax 0293572010 

PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it 

 

 
 

           Lainate,    21/01/2022

Agli Assistenti Amministrativi 

  Sede 

 

 All’Albo on line  

Amministrazione Trasparente  

Sezione Avvisi 

Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

presa verde digitale e resiliente dell’economia – Azione 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

i effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Registro dei Decreti Direttoriali. R. 333 del 14.10.2021, avente ad oggetto: 

nale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

REACT EU. 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 



 

 

 

 

 

VISTA la Nota MI prot. n. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021, avente ad 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 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza. 

VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021, avente ad 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 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Autorizzazione progetto.   

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti assunta nella seduta del 01.09.2021 e la delibera   del  Consiglio d’istituto  

n. 109 del 25/10/2021 di ratifica di adesione al PON in oggetto; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n° 5129/VIII.2 del 27.10.2021 

VISTA la scheda dei costi del modulo; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 Regolamento di contabilità; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

E M A N A 

 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di personale ATA 

per la realizzazione degli interventi previsti nel Progetto sopra indicato. 

 

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

 

UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO ORE 

N. 1 Assistente amministrativo 30 

 

La prestazione professionale del Personale ATA, dovrà essere svolta in orario aggiuntivo rispetto all’orario di servizio 

e sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L./comparto scuola, tenendo conto degli importi 

finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata sulla base delle attività effettivamente svolte e delle ore di 

lavoro effettuate come risultante dalle presenze documentate. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 del corso. 

 

Gli Assistenti Amministrativi dovranno: 

supportare il Dirigente scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nonché le altre figure di progetto 

in modo particolare espletando le seguenti mansioni: 

 

• Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria;  

• Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella rendicontazione 

amministrativa;  

• Predisporre tabelle di pagamento compensi; 

• Provvedere all’archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni 

dell’Autorità di Gestione;  

• Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 

 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 10 

Seconda posizione economica Punti   5 

  Esperienze/competenze di contabilità e/o di gestione progetti Punti 10 

 

Modalità di presentazione della domanda: 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte su apposito modello e corredate da curriculum vitae, devono 

essere presentate tramite PEC o PEO della scuola. 

Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 31/01/2022 

Modalità di selezione: 

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in 

considerazione. 

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal 

Direttore SGA. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria 

che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 15 

giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del 

Dirigente.  

 

In caso di unica candidatura non si procederà alla redazione della graduatoria. 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: candidato più giovane. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente 

C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La 

durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa (oltre il normale orario di 

servizio) che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

 

Ai sensi del D.lgs 196/03 e del GDPR UE n. 679/2016, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito 

e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Ing. Nicola Fratini. 

 

PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI NEL TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs.30 giugno 2003 n.196 e del GDPR UE n. 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

 

Il presente avviso è pubblicato in Albo on line e nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione di 

3° Livello BANDI DI GARA E CONTRATTI/ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI 

AGGIUDICATORI …/AVVISI,BANDI E INVITI raggiungibili dal sito web dell’istituzione scolastica e portato a 

conoscenza del personale ATA con altre forme. 

 

ll Dirigente Scolastico 

   Ing. Nicola Fratini 

  

 

 

 

 

 

    

  



 

MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ ICS Via Lamarmora 

Lainate 

 

Oggetto:Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Personale ATA Progetto:   

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-649 

CUP: H19J21007750006 

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME 

 
NOME 

 

CODICE FISCALE 

 

 

DATA DI NASCITA / / 

 

 
LUOGO DI NASCITA 

PROVINCIA 

COMUNE DI RES.ZA 

PROVINCIA 

VIA/PIAZZA/CORSO N. 

 

 
CAP 

 

 
TELEFONO 

 

 

EMAIL 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

 

 

    

   

                



 

 

in qualità di 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso di selezione interna per la realizzazione delle attività del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-649 - CUP: H19J21007750006 

CONSAPEVOLE 

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 

 

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

 

 Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 

 Seconda posizione economica 

   Esperienze/competenze di contabilità e/o di gestione progetti 

(barrare la voce d’interesse) 

 

 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in 

particolare di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato 

e vinto la gara di appalto. 

 Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di 

reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei 

candidati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Informiamo che l’Istituto Comprensivo Statale di Lainate – Via Lamarmora,  in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e 

custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per 

l’erogazione di servizi formativi. I dati personali verranno trattati in base a quanto previsto dall’art. 4 Codice Privacy e 

dall’art. 4 Regolamento UE 2016/679, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 

relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 

trattamento. I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento di selezione collegato saranno trattati per il 

tempo necessario al completamento del procedimento amministrativo ed esclusivamente in relazione ad esso senza 

necessità di espresso consenso secondo quanto previsto dall’art. 24 a) b) c) del Codice Privacy e dall’art. 6 b) e) del 

Regolamento UE 2016/679. Il conferimento di tali dati è obbligatorio perché in caso diverso il procedimento 

amministrativo non potrebbe essere istruito e completato. L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e 

art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile;  

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 

1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 

di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante legale dell’Istituto. Incaricati del 

Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria ed i componenti del gruppo delle Figure 

professionali di progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso 

scritto dell’interessato. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Sig. Bassi Ferdinando.  

 

Il/La sottoscritto/a, ricevuta e compresa l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 ed art. 13 Regolamento UE 

2016/679, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate e per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura.  

 

 

Data, __________________ 

    FIRMA DEL CANDIDATO 

 

______________________ 
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