
 

 

 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania –SSIS022002 
viaLimbara1TempioP.-tel.:079631515–fax:079631094-PEO:ssis022002@istruzione.it-PEC:ssis022002@pec.istruzione.it 

Prot. (Vedisegnaturaallegata)                                                                                Tempio Pausania, li 04.11.20 

 
 
 
 
Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
le pari opportunità nell’ambito del bando STEM2020. 
 
CUP D51D20000180001 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamentodel lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto interministeriale 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. Sostituisce quello in vigore dal 2001; 
VISTO l’avviso del 16 giugno 2020 emanato dal Dipartimento delle pari opportunità per il finanziamento 
di progetti di promozione di educazione nelle materie STEM “STEM2020”; 
VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa con il quale sono stati 
approvati i verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali e l’Istituto “Don Gavino Pes” è stato 
ammesso al finanziamento per un importo pari a € 15.000,00(quindicimila/00); 
VISTO l’atto di concessione sottoscritto digitalmente in data 25 settembre 2020 prot. n. 10192; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto della seduta del 14 ottobre 2020 di approvazione delle 
variazioni al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto della seduta del 14 ottobre 2020, con la quale è stato assunto in 
bilancio il finanziamento; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno personale amministrativo per la 
realizzazione di attività formative rivolte alle studentesse ed agli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado per un totale di 30 ore diCoding e Robotica nell’ambito del progetto STEM autorizzato Il 
mio primo drone: progettazione e sviluppo digitale di un DRONE attraverso piattaforma multimediale per 30 alunni 
di cui almeno il 60%del genere femminile; 
VISTA l’esigenza di dare attuazione alla progettazione “STEM2020”; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività per gli studenti e le studentesse occorre nominare 
delle figure interne all’istituzione, cui afferiscono compiti di gestione contabile amministrativa, 
relativamente alle attività afferenti all’attuazione del progetto; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 
il presente bando interno per l’avvio delle procedure connesse all’attuazione della progettazione in 
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oggetto, indirizzata agli alunni della scuola e per l’individuazione di personale interno all'istituzione 
scolastica per le attività di n. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per un totale massimo di 30 ore e per 
un compenso di 14,50 lordo dipendente per il percorso formativo “Il mio primo drone: progettazione e sviluppo 
digitale di un DRONE attraverso piattaforma multimediale” da realizzare su un gruppo di 30 alunni di cui almeno 
il 60% di sesso femminile. 
 
L’assistente amministrativo avrà come compito essenziale quello di curare la gestione 
amministrativo-contabile del corso.  In particolare l’unità di assistente amministrativo selezionato 
dovrà: 

 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 
 richiedere e trasmettere documenti; 
 provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, ecc..: 
 collaborare con il DS, il DSGA, il coordinatore/referente del progetto e i tutor di 

piattaforma; 
 redigere gli atti di nomina per tutte le figure coinvolte nel Progetto; 
 curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili; 
 accertamenti e riscossioni, impegni e pagamenti;  
 certificazioni di spesa e documentazioni online; 
 provvedere agli adempimenti fiscali; 
 svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo 

tempestività ed efficienza nell'azione ausiliaria. 
 
Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico, nel periodo compreso, 
approssimativamente, tra il 15 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020. 
 
Gli interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione dei suddetti incarichi dovranno 
compilare l’istanza allegata al presente bando corredata dal CURRICULUM VITAE in formato europeo 
tramite e-mail all’indirizzo ssis022002@istruzione.it o consegnandola brevi manu direttamente in 
segreteria entro le ore 12.00 del 9 novembre 2020.  
 
Per la valutazione comparativa dei curricula e per l’individuazione della figura di assistente 
amministrativo si farà riferimento ai criteri indicati nella tabella che segue; l’analisi comparativa e la 
valutazione dei curricula per la selezione sarà curata da una commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico. 
 
Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. Avverso tale pubblicazione gli 
interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di 5gg dalla 
data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso 
sito internet la graduatoria definitiva. A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. 
In caso di rinuncia da parte del personale individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo 
scorrimento della graduatoria. 
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

TITOLO DI ACCESSO: diploma di scuola secondaria di secondo grado 

Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo Punti 8 

Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione economica Punti 2 per ogni incarico, 
fino ad un massimo di 10 
punti 

Per ogni anno di servizio con incarico specifico Punti 1 per ogni incarico, 
fino ad massimo 5 punti 

Per ogni anno di servizio con incarico di seconda posizione economica Punti 3 per ogni anno di 
incarico, fino ad un massimo 
di 15 punti 
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Esperienze documentate di amministrazione e gestione di progetti regionali, 
nazionali e/o internazionali pertinenti l’area di candidatura 

Punti 3 per ogni esperienza, 
fino ad un massimo 15 
punti.  

Anni di servizio prestati nell’area di riferimento presso l’Istituto Punti 3 per ogni anno, fino 
ad un massimo di 15 punti 

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza nelle 
scuole statali 

Punti 2 fino ad un massimo 
di 10 punti 

 
 
Ai sensi del GDPR 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. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato GDPR n. 679/2016. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Spampani 

FirmAto digITAlmente AIsensi del c.d.Codice dell’AmministrAzionedigITAle e norme ADesso connesse 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO 
 
 

Il mio primo drone: progettazione e sviluppo digitale di un DRONE attraverso piattaforma multimediale. 
 
 
 Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome ___________________________Nome ____________________________________ Codice Fiscale 
________________________________________________________________ Data nascita  _____________________Luogo 
nascita ________________________________ Prov. ________ Residenza ___________________________________ Tel. 
________________ Cell. ___________________ e-mail __________________________ 
 
CHIEDE 
 
 di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 
 
□ Assistente amministrativo 
 
del progetto Il mio primo drone: progettazione e sviluppo digitale di un DRONE attraverso piattaforma 
multimediale. 
 
A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla 
responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
Si allega autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti e dei titoli culturali e di 
servizio di cui alla tabella di valutazione parte integrante del presente bando.  
 
Luogo e data _________________     Firma ___________________________ 
 
Consenso trattamento dati personali Ai sensi dell’art.13 D. Lvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy), 
come rivisto dal GDPR n.679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti 
acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 
esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto 
depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della 
Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 
processo formativo. Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata 
e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti.  
 
Luogo e data, _________________________    ___________________________________  
 
(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali) 


