
 
 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA I° CIRCOLO ASTI 
C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171 
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All'Albo Pretorio dell'Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

Agli atti 

OGGETTO: Nomina Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica 
(Assistenti Amministrativi) da impiegare per il “Progetto 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le 
scuole del primo ciclo. Denominazione progetto: La tua scuola a casa tua. Codice del progetto: 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-264 CUP: F32G20001580007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;  

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  

VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, 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 l’Avviso pubblico Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo;  

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020  
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VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 23128 del 12/07/2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Piemonte;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23629 del 23/07/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

RILEVATA la necessità di selezionare personale interno all’Istituzione Scolastica (Assistenti Amministrativi) 
per il “Progetto 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo. Denominazione 
progetto: La tua scuola a casa tua. Codice del progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-264  

VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione del personale interno ATA relativi al 
progetto in oggetto  

NOMINA 

la Commissione perla valutazione delle istanze di partecipazione, al progetto in oggetto, composta dalla 
sottoscritta e dai seguenti componenti:  

• Ins.te Nairi Teresa 

• DSGA Dott. Michele Vardaro 

La Commissione si riunirà il giorno 25/11/2020 alle ore 12,30 presso l’Ufficio di Presidenza.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Margherita Panza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme ad esso collegate collegate  
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VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La selezione dei candidati partecipanti sarà effettuata dalla Commissione appositamente nominata, dopo la 
scadenza prevista dall’Avviso, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella tabella che segue: 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI /ESPERIENZE LAVORATIVE 
PERSONALE ATA – Profilo assistente amministrativo 

PUNTEGGIO 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 7 punti 

Diploma di laurea  10 punti 

Incarichi in qualità di D.S.G.A. f.f. ( Max 5 anni) 1 punto per anno 

Seconda posizione economica 6 punti 

Beneficiario Art. 7 2 punti 

Incarichi specifici (Max n.5) 0,50 per incarico 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 5 esperienze) 0.50 per progetto 

TOTALE 35 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Margherita PANZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme ad esso collegate collegate  
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