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Ai Sigg. Assistenti Amministrativi 

All’albo on line dell’Istituto 

Oggetto: ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
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.  38007  del  27  maggio  2022  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola
dell’infanzia”. 

CUP F14D22000730006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  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.  Avviso pubblico prot.n.  38007 del  27 maggio 2022 “Ambienti  didattici  innovativi  per  la
scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 51 del 09/06/2022 di adesione al progetto PON in oggetto;

VISTA la  delibera del  Consiglio  di Istituto n.  32  del  09/06/2022 di adesione al  progetto PON in
oggetto; 

VISTE  le  graduatorie  definitive  da  cui  risulta  nella  graduatoria  della  regione  Piemonte  che  la
candidatura presentata dall’IC Regio Parco tra quelle finanziate;  

VISTA la Nota MI  Prot. AOOGABMI – 72962 del 5/9/2022  avente ad oggetto Programma Operativo
Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con
FESR.
 Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022  Autorizzazione progetti;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR
2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018; 

EMANA
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IL SEGUENTE AVVISO INTERNO

PER  L’ACQUISIZIONE  DI  DISPONIBILITA’  A  PARTECIPARE  ALLE  ATTIVITA’
PREVISTE

COMPITI 

 L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di: 

• supportare l’attività amministrativa per l’attuazione del progetto PON a. s. 2022/2023

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO

Il compenso sarà retribuito, in base agli importi del vigente C.C.N.L. Comparto scuola, in misura
delle attività  realizzate  e  delle  ore  di  lavoro  effettuate  come  risultanti  dai  fogli  di  presenza.  La
liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento
della nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione
scolastica il foglio firma debitamente compilato e firmato.
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il calendario che successivamente verrà
stabilito.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  a  mezzo  posta  elettronica
(TOIC87700C@istruzione.it)  entro e non  oltre le ore 12.00 del 23/9/2022 tramite il  modello di
disponibilità allegato. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su
menzionata. La domanda dovrà essere indirizzata al  Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
REGIO PARCO – C.so Regio Parco 19 – 10152 TORINO (TO).

ESCLUSIONI

Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA

L’Istituto Comprensivo REGIO PARCO provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito,
www.icregioparco.edu.it  Albo On Line e sul Registro Elettronico. Al termine della valutazione delle
candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 26/9/2022.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque
giorni dalla sua pubblicazione.
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Trascorso  tale  termine  ed  esaminati  eventuali  reclami,  sarà  pubblicata  la  graduatoria  definitiva,
avverso  la  quale  sarà  possibile  il  ricorso  al  TAR  o  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso  agli  atti,  secondo  quanto  previsto  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  dell’art.  3  –
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del
procedimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Mira Francesca Carello tel.011852341 –  e-
mail toic87700c  @istruzione.it   -    pec    toic87700c@pec.istruzione.it

INFORMATIVA  PRIVACY
Ai  sensi  del  DGPR  UE  2016/679  i  dati  raccolti  saranno  trattati  per  le  finalità  connesse
all’espletamento  dei  corsi.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  Scolastico  Mira
Francesca Carello.
Informazioni  relative  al  presente  avviso  potranno  essere  richieste  presso  l’ISTITUTO
COMPRENSIVO  REGIO  PARCO”  -  TORINO  contattando  il  Direttore  dei  Servizi  Generali  e
Amministrativi Davide Gravina.

MODALITÁ DI DIFFUSIONE

Il  presente  Avviso  e  le  relative  graduatorie  (provvisoria  e  definitiva)  verranno  affisse  all’Albo
dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.icregioparco.edu.it), sezioni Albo on Line e
Amministrazione Trasparente (sottosezione Bandi  di  gara e  contratti)  nonché nell’area dedicata  ai
PON.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Mira Francesca Carello
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